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Curiosando sul web nei giorni scorsi alla ricerca di spunti per questo articolo 
mi sono imbattuta, quasi per caso, su un video divertentissimo e un po’ dis-
sacratorio sulla Pasqua. Si chiama La Pasqua ai tempi dei social network ed è 
stato prodotto dal gruppo Casa Surace.
Il video mostra la difficoltà di Gesù nell’ottenere, durante la celebrazione 
dell’Ultima Cena, la completa attenzione dei suoi discepoli. Un’ultima cena 
in cui il problema è la comunicazione: la colpa? Della troppa tecnologia e 
dell’onnipresenza dei social. 
L’ultima geniale trovata di Tony Cotina (youtuber che collaborerà anche con 
Vincenzo Salemme) è una versione applicata ai nostri tempi del sublime mo-
mento evangelico, con l’opera di Leonardo scelta come scenografia. Una Pas-
qua 2.0 dunque in cui Gesù Cristo deve fronteggiare il disinteresse dei commen-
sali, dedicati esclusivamente al controllo ossessivo di Facebook e WhatsApp. Il 
video è accompagnato da un finale a dir poco esilarante, in cui l’atto traditore 
di Giuda verrà messo in pratica tramite un’emoji di WhatsApp.
Video divertenti a parte, la Pasqua è la festività più importante del calendario 
cristiano. Essa celebra la Resurrezione di Gesù, avvenuta tre giorni dopo la sua 
morte in croce. Questa festa è il simbolo della vittoria della vita sulla morte, 
della luce sulle tenebre, rappresenta la Rinascita nella sua totalità.
La Pasqua cristiana è in stretta relazione con quella ebraica, che viene chia-
mata Pesach e che celebra la liberazione dalla schiavitù in Egitto degli Ebrei 
guidati da Mosè.
Il Cristianesimo ha commutato il significato originale di questa festa, che ora 
indica il passaggio a vita nuova per i cristiani (in particolare per quelli che, nella 
Veglia Pasquale, ricevono il battesimo). Per questo motivo la Pasqua cristiana è 
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il cosiddetto giro “delle sette chiese” o 
“sepolcri”, andando ad adorare i se-
polcri allestiti in sette chiese vicine.  
Il Venerdì Santo non si celebra 
l’Eucarestia: la liturgia è incentrata 
sulla narrazione degli ultimi giorni della 
vita terrena di Gesù secondo il Vange-
lo di Giovanni e sull’Adorazione della 
Croce, da alcuni anni in questo giorno si 
celebra in modo solenne la Via Crucis.  
Il Sabato Santo è incentrato sull’attesa 
della solenne Veglia di Pasqua che si 
celebra fra il tramonto del sabato e 
l’alba del Nuovo Giorno. La festa, ol-
tre alle radicate motivazioni religi-
ose, è legata al risveglio della natura. 
L’evento ha sempre avuto risonanze 
agresti e risale ad un’antica cele-
brazione con cui veniva festeggiato 
l’arrivo della primavera tramite of-
ferte di ringraziamento, tra cui le 
primizie del campo e dell’orto, e sacri-
fici di agnelli, la cui carne veniva con-
sumata con un pasto rituale. 
Oggi come in passato si ritrovano 
sulla tavola le spighe di grano tramu-
tate in pane, le erbe, le uova, l’agnello, 
irrinunciabili e caratteristici alimenti 
della Pasqua. 

Alice Boselli

detta Pasqua di Risurrezione. 
La Pasqua è preceduta da un peri-
odo preparatorio di astinenza e di-
giuno della durata di quaranta giorni, 
chiamato Quaresima, che ha inizio 
il Mercoledì delle Ceneri. L’ultima 
settimana del tempo di quaresima è 
detta Settimana Santa, periodo ricco 
di celebrazioni e dedicato al silen-
zio ed alla contemplazione. Com-
incia con la Domenica delle Palme, 
che ricorda l’ingresso di Gesù in 
Gerusalemme, dove fu accolto tri-
onfalmente dalla folla che agitava in 
segno di saluto delle foglie di palma.   
Gli ultimi giorni della Settimana Santa 
segnano la fine del tempo di Qua-
resima e l’inizio del Triduo Pasquale. 
Durante il Giovedì Santo, di mattina, 
nella Chiesa Cattedrale, si celebra 
la Messa Crismale, durante la quale 
il Vescovo consacra gli Olii Santi 
(Crisma, Olio dei Catecumeni ed Olio 
degli Infermi), i quali serviranno du-
rante tutto il corso dell’anno rispetti-
vamente per celebrare le Cresime e i 
Battesimi, ordinare i sacerdoti e cele-
brare il sacramento dell’Unzione degli 
Infermi; l’Ora Nona del Giovedì Santo 
conclude il tempo di Quaresima, e dà 
inizio al Triduo Pasquale, con la Messa 
in Coena Domini: questa è il memoriale 
dell’Ultima Cena consumata da Gesù 
nella sua vita terrena, nella quale fu-
rono istituiti l’Eucarestia e il ministero 
sacerdotale, e fu consegnato ai disce-
poli il Comandamento dell’Amore (Gv 
13,34). Durante questa Santa Messa 
si svolge la tradizionale lavanda dei 
piedi e vengono ‘legate’ le campane 
(le campane non possono suonare dal 
Gloria della messa del giovedì sera al 
Gloria della Veglia di Pasqua). 
In questo giorno è inoltre tradizione, 
non certificata dalla dottrina, compiere 
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CARNEVALE AL LUNA PARK... ANZI NO, ALL’ORATORIO!

Come ogni anno il rito del carnevale ci ha portato un giorno di serenità e diver-
timento, il meteo sapevamo che non era dalla nostra parte, quindi bisognava 
ricreare un ambientazione allegorica all’interno dei nostri spazi: Teatro e bar 
dell’oratorio. Le idee sviluppate hanno dato modo di avere un bar in stile vec-
chio west e un teatro stile luna park con vari stand a tema. 
La parte più movimentata l’abbiamo sviluppata proprio all’interno del teatro, 
dove il gruppo giovani ha animato e ballato dal palco, talmente coinvolgenti 
da convincere anche don Renato a salire e ballare con loro, nel frattempo ab-
biamo ricreato negli stand varie attività ludiche, semplici ma divertenti, per far 
capire che ci si può divertire anche solo con una pallina tra le mani... 
Il gioco più divertente è stato quello delle torte in faccia, dove dei “volontari” 
si sono messi a disposizione per fare da mira ai ragazzi che lanciavano torte. 
Gli altri giochi degli stand variavano dal tiro a canestro, al tiro a bersaglio, al 
chiodo nel legno ed altri giochi di precisione. Ad ogni bambino che riusciva a 
completare in maniera vincente il gioco veniva consegnato un dollarone che gli 
permetteva di prendere un premio. 
La giornata è stata piacevole e con grande partecipazione di giovani ed adulti, 
come sempre grandi ringraziamenti per tutti coloro che si sono dati da fare 
per realizzare questa bella giornata, sperando di avere un bel sole l’anno 
prossimo, e, perché no, ritornare a realizzare i carri allegorici che erano vanto 
del nostro paese tanti anni fa. 

Marco Garda
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CARNEVALE DALLA PARTE DEGLI ORGANIZZATORI...

L’atmosfera creatasi nel teatro dell’oratorio durante la festa di Carnevale ha 
portato negli animi dei partecipanti un senso di partecipazione, allegria e tanto 
divertimento.  
La preparazione degli edifici ha coinvolto in prima persona noi ragazzi che,  
con impegno e dedizione, siamo riusciti a dare un nostro contributo all’ even-
to. Siamo stati sorpresi sia dall’afflusso di gente inaspettato, sia dallo stupore 
dei bambini dimostratosi dai loro sorrisi che hanno appagato i nostri sforzi. 
Ancora una volta, con volontá e determinazione, siamo riusciti a coinvolgere 
un’intera comunitá, facendo oratorio e dimostrando un senso di unione e un 
desiderio di rinascita.

Elisabetta Zontini e Andrea Betti

... E VISTO DAGLI OCCHI DI UN BAMBINO.

Mi hanno chiesto di scrivere come è stato per me il giorno di carnevale 
all’oratorio e devo dire che quel giorno sono uscita di casa molto triste; il tem-
po era brutto, non ci sarebbe stata la sfilata dei carri e io non avrei potuto 
usare le mie bombolette di schiuma. 
Appena sono entrata nel bar dell’oratorio, invece, sono rimasta sorpre-
sa da come alcuni ragazzi erano riusciti a trasformare il bar, sembra-
va un vero saloon, con le pietre alle pareti, sembrava di essere in un film.  
Arrivata in teatro, poi, il mio stupore è aumentato, l’hanno trasformato come 
un luna-park, solo che lì era tutto gratis, anzi, si potevano vincere dei premi e 
si poteva giocare quanto si voleva. Ho giocato tantissimo a tutti i giochi: barat-
toli, torte in faccia, canestro, birilli... E ho vinto tanti premi, ho ballato e riso 
tantissimo, ovunque mi giravo vedevo bimbi sorridenti, tutti si sono divertiti, 
anche i grandi. Spero tanto che anche l’anno prossimo il carnevale sia così!  

Carolina Tomasoni, 5ª elementare
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Fotografie di Luca Riva
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S COME SIMO

Il cuore e la mente rievocano tantissimi ricordi, sguardi, aneddoti, parole, pianti 
e sorrisi. Ma per raccontare qualcosa di Simo ci faremo aiutare proprio dal suo 
nome: SIMONA.

S come SORRISO, come SINCERA, come STORDITA.  
Il SORRISO la distingueva, ce lo aveva sempre stampato in faccia, se lo portava 
con se ovunque ed in qualunque situazione. Un sorriso contagioso, perché, ol-
tre che con la bocca, sorrideva con gli occhi. Un sorriso che non si è mai spento 
fino alla fine. SINCERA come pochi, quello che pensava te lo diceva senza molti 
giri di parole. La sincerità, un dono che molte volte rischia di far perdere amici-
zie o di incrinare rapporti che durano da anni ma alla fine ripaga sempre, alla 
fine non rimani sicuramente solo, come non lo è mai rimasta lei. STORDITA, per-
ché a volte era proprio su un altro pianeta, ed è proprio questo che l’ha resa 
un po’ speciale, divertente e imprevedibile; anche se era tutto perfettamente 
preparato ed organizzato, se c’era Simo dovevi aspettarti  qualunque cosa, 
anche a stravolgere completamente i piani.

I come INSTANCABILE, come INTRAPRENDENTE, come INNAMORATA. 
Era un vulcano INSTANCABILE ed in continua eruzione, non solo di idee ma 
anche di energia. Molte volte facevi fatica a stare al passo con lei. Quando poi 
si è sposata ed ha avuto due figli ci siamo detti: “ vedrai che adesso si darà una 
calmata”. Invece no ha continuato a lavorare (anzi si è inventata un lavoro), ha 
continuato a darsi da fare in oratorio, ha continuato a coltivare rapporti ed 
amicizie oltre ad essere moglie e mamma. INTRAPRENDENTE perché, come ho 
appena detto, si era pure inventata un lavoro. Con i tempi che corrono non è 
da tutti lanciarsi in un’impresa di questo tipo. Inoltre non aveva paura delle 
novità era sempre pronta ad intraprendere nuove strade che ovviamente non 
si scontrassero con quelli che erano i suoi valori e la sua morale. INNAMORATA, 
prima di tutto della sua famiglia, di suo marito e dei suoi figli. Innamorata dei 
suoi genitori , degli amici, degli adolescenti, dell’oratorio, innamorata delle per-
sone. 
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M come MOGLIE, come MAMMA, come MISTERO. 
MOGLIE sicuramente insolita ma con un cuore grande, un cuore tutto per Sam-
uele. Ci sono anche stati, come in tutte le famiglie, momenti non facili, scogli da 
superare ma questo non li ha mai fermati. Ovviamente tutto questo amore è 
sempre stato lautamente contraccambiato infatti più di una volta ci siamo detti 
: “per fortuna che Samu la ama follemente perché se no non so come potrebbe 
andare a finire”. Una MAMMA che non lasciava niente al caso (montagne di libri 
aveva letto sull’educazione dei figli, sull’allattamento, sul rapporto cani bambini 
in famiglia) , una mamma che scrutava i propri figli , che coglieva i loro bisogni, 
che coccolava le loro ferite. Una mamma che cercava ogni giorno un modo 
diverso  e, se possibile divertente, per insegnare qualcosa ai propri figli. MIS-
TERO perché  a tutto ciò che è successo non è possibile dare una spiegazione. 
Restano dubbi, domande alle quali mai troveremo risposta e tanto dolore ma 
tutto ciò non deve corrodere la vita. Nessuno può comprendere il dolore di 
Samuele di Fabrizio e di Anna; così come nessuno potrà dargli risposte, così 
come nessuno potrà consolarli a fondo. L’unica cosa che potremo fare è es-
sere lì, al loro fianco, per continuare a camminare insieme sul sentiero della 
vita.

O come ORME, come ORATORIO, come ORGOGLIOSI. 
ORME come quelle disegnate sul biglietto del loro matrimonio. Orme che ti 
ricordano il cammino, il viaggio come quella canzone che ti piaceva tanto “[..] 
e la strada si apre passo dopo passo [..]”. Ti piaceva paragonare la vita ad un 
cammino da fare con le persone che ami. ORATORIO perché, ad un certo punto, 
sei tornata. Anzi sarebbe bene dire che ad un certo punto l’oratorio è tornato 
a far parte della tua vita. Insieme abbiamo cominciato ad interrogarci su cosa 
si poteva fare, da dove si poteva partire. Abbiamo deciso di partire in sordina, 
animando la messa dei ragazzi con un piccolo coro. Poi abbiamo cominciato a 
tornare in oratorio, a viverlo, a respirarne l’aria. Poi siamo partiti con il fare 
un grest insieme. Poi siamo partiti con un gruppo adolescenti. Poi siamo partiti 
con un gruppo giovani. Non so cosa pensino o cosa dicano gli altri di te ma noi, 
dal profondo del cuore ed a nome di tutto l’oratorio, ti diciamo GRAZIE perché 
è anche merito tuo se siamo arrivati oggi ad avere un oratorio in grande fer-
mento. Perché un pezzettino di Simo tutti ce lo portiamo dentro. ORGOGLIOSI, 
non possiamo che essere orgogliosi di aver avuto la possibilità di camminare 
con una persona così bella. Orgogliosi di lei, di quello che è stata, di quello che 
ha fatto di quello che ha lasciato. 

N come NOSTALGICA, come NOTORIETA’, come NATURA. 
A volte ti veniva nostalgia del passato, ricordavi quando facevi i grest in Ro-
mania, ricordavi come con don Claudio eravate partiti per questa avventura e 
come tale esperienza ti avesse profondamente cambiato. Ma tutto questo non 
ti ha mai fermato, anzi è da tale nostalgia che hai preso forza per rimetterti 
in gioco nel tuo oratorio. NOTORIETA’ perché il numero di cellulare di Simo ce 
lo aveva chiunque. Era conosciuta nel campo del lavoro, in paese, in generale 
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non era un tipo che passava inosservato. NATURA, in quanto era proprio fis-
sata con la natura, gli animali, la naturopatia. Amava stare all’aria aperta, fare 
passeggiate in campagna. La natura in generale le dava un senso di libertà. 

A come AMORE, come AMICA. 
In tutto questo dolore e in tutta questa sofferenza sembra strano parlare di 
AMORE ma pensiamo  che sia quello che più di ogni altra cosa ci ha insegnato 
Simo. Amore per le persone che ti sono vicino, amore per i figli e la famiglia, 
amore per gli amici, amore per i giovani, amore per il lavoro, amore per gli 
animali, amore per le persone. AMICA, in quanto per noi era prima di tutto 
una carissima amica, una sorella, con la quale abbiamo condiviso un pezzo di 
vita insieme, con la quale abbiamo vissuto esperienze bellissime e momenti 
indimenticabili. La strada che abbiamo cominciato a percorrere insieme noi la 
proseguiremo ed un giorno ce la rideremo nuovamente insieme. Questo non è 
un addio ma un arrivederci. Ciao AMICA.

Alice Guaragni & Davide Quartieri

Per noi Simona non era solo un’educatrice, era un punto di riferimento. Quando 
qualcosa non andava sapevamo che lei ci sarebbe sempre stata per ogni cosa, 
ogni problema, o anche solo per un consiglio. 
Per noi era la classica persona su cui puoi sempre fare affidamento, ma anche 
la persona che quando sbagliavi non stava con le mani in mano, ma, facendoti 
capire i tuoi errori, con la giusta severità ti permetteva di rimediare  e soprat-
tutto di non ripeterli in futuro.
Alcuni di noi, che sono entrati a far parte di questo gruppo recentemente, 
purtroppo non sono riusciti a conoscerla veramente a fondo. Sentendo rac-
contare le tante storie e le migliaia di belle cose, come tutte le volte che lei c’è 
stata anche solo per un piccolo aiuto, il rimpianto più grande è quello di non 
averla conosciuta prima per imparare qualcosa in più da lei e per capire fino 
infondo che persona meravigliosa fosse.

Andrea Barbieri e Claudia Gatteri
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Quando qualcuno di importante ci lascia è difficile esprimere quello che pro-
viamo. Se penso a Simona, la prima cosa che mi viene in mente, oltre al suo 
sorriso, è la sua fantasia nel trovare sempre nuovi modi per rendere ogni 
cosa che faceva interessante. Io l’ho conosciuta sette anni fa, quando ho com-
inciato a cantare nel coro della Chiesa. Grazie a lei ho scoperto che mi piace 
la musica e non è tutto. Posso dire che per me sia stata come una sorella mag-
giore. Anche adesso che è lassù, mi piace immaginarla mentre ci guarda e ci 
protegge insieme ai suoi due angioletti Luca e Giovanni. I suoi pensieri, la sua 
risata, i suoi consigli resteranno sempre con noi.
Simo, pensiamo al tuo sorriso, ai tuo grandi occhioni e alla tua immensa forza: 
ci guardiamo indietro, i ricordi volano e le lacrime iniziano a rigarci il viso, ma 
saremo forti, te lo promettiamo!!

Carolina Baronchelli

Non ci sarà nulla che riuscirà a colmare il vuoto lasciato da Simona nei cuori di 
ognuno. Però nonostante tutto lei ci sarà sempre, vicino ad ognuno di noi, come 
c’è sempre stata, sia nei momenti migliori sia in quelli peggiori. 
Lei aveva sempre una buona parola da spendere per risollevare il morale, 
aveva sempre quella carica in più per affrontare ogni avventura, aveva sem-
pre quel sorriso stampato sulle labbra per affrontare ogni problema, lei aveva 
quel non so che di speciale che portava allegria in ogni posto in cui andava. Ed 
è così che deve essere ricordata: sorridente, piena di energia e con la voglia di 
fare, di stravolgere, di cambiare il mondo! E se l’oratorio sta iniziando a brillare 
solo ora è soprattutto grazie a lei, che ha creato un gruppo unito che ha voglia 
di cambiamenti e di felicità. 

Andrea Betti
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Ricordo Simona come un’educatrice ricca di serenità, energia che sprizzava da 
tutti i pori ed entusiasmo che riusciva a trasmettere a chiunque incontrasse. 
Ha creato il nostro gruppo quando eravamo ancora adolescenti, proponen-
doci  attività avventurose che finivano, immancabilmente,  per sorprenderci,  
lasciandoci sempre grandi insegnamenti. In particolare ricordo quando ci ha 
portati al lago proponendoci una lezione di vela, per insegnarci che la nostra 
vita è come una barca: se teniamo sempre il timone possiamo andare ovunque, 
ma se lo molliamo la barca diventa ingovernabile! 
L’avventura che più ci ha stupito e che sempre ricordiamo con grandi risate 
è quella di fine grest di due anni fa. Ci aspettavamo la solita sorpresa di fine 
grest, invece ci disse che come fine attività ci saremmo fermati due giorni in 
teatro per ripulirlo. Tutti pensavamo in che modo avrebbe potuto renderci pi-
acevoli quei due giorni caldissimi chiusi in teatro. Ormai eravamo quasi delusi 
quando un giorno trovammo una lista di cose strane dal nome lista mare  e 
alla nostra curiosità rispose: “E’ la lista degli oggetti da portare al mare, non vi 
ricordate?” Ecco che senza saperlo ci aveva svelato la sorpresa. Sono certa 
che il suo impegno con noi non e’ finito, rimarrà per sempre la nostra educa-
trice. Grazie Simona.

Laura Calenzani

Che dire di te... Eri una persona piena di energia, sempre disponibile con tutti, 
sempre con il sorriso stampato sul viso. Mi ricordo che ogni volta che avevo 
un problema tu me lo risolvevi, ero triste e mi facevi tornare il sorriso, era una 
giornata storta e tu riuscivi a radrizzarmela... 
Che dire: eri una persona fantastica! Non ho fatto in tempo a ringraziarti per 
tutto quello che hai fatto per me. Mi hai insegnato tanto della vita: mi hai in-
segnato a passare al meglio le giornate, mi hai insegnato a stare in mezzo ai 
bambini e alla gente, mi hai insegnato tante cose e ti prometto che tutte le cose 
ho imparato da te non andranno perse. Grazie per tutto quello che hai fatto 
per me, non ti dimenticheró mai. Resterai sempre la migliore. 
Grazie Simona.

Luca Carlotti

La vita è ingiusta, ci mette davanti a situazioni, momenti, dove ci vengono ingi-
ustamente tolte persone importanti. Ho capito che era tutto finito quando, dopo 
la messa i palloncini sono volati in cielo; ed è stato come se si fossero portati 
via non solo quella persona, ma anche un pezzo di me. Io vedevo Simona come 
una seconda “mamma” perché nei grest e negli incontri per gli adolescenti mi 
ha insegnato molto. Simona era una persona unica in tutto e lo sarà sempre 
perché rimarrà sempre dentro di noi.
Simo ci mancherai tanto. 

Giulia Botosso
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Simona è stata sicuramente una delle 
persone più importanti della mia vita: in 
qualsiasi momento, appena avevo qual-
siasi tipo di problema, dal più banale al 
più serio, era la prima ad aiutarmi, a ded-
icarmi parte del suo tempo tralasciando 
anche i suoi problemi.
Un fatto che non dimenticherò mai è suc-
cesso ormai 7 anni fa: eravamo col coro 
a cantare a un matrimonio, lei doveva 
stare fuori dalla chiesa e dire agli altri 
quando sarebbero arrivati gli sposi per 
iniziare a cantare, ma poco prima io mi 
sono sentito male; mi stavo riprendendo 
all’arrivo degli sposi, avrebbe potuto 
benissimo lasciarmi solo qualche secon-
do per avvertire gli altri del loro arrivo, 
invece è rimasta con me, ha preferito 
aiutarmi tralasciando il resto.
Questo fatto mostra come lei era sem-
pre disposta ad aiutare il prossimo, in-
dipendentemente da chi fosse e da cosa 
altro avrebbe dovuto fare. Di certo ora 
la sua mancanza si farà sentire, ma noi 
ragazzi dobbiamo andare avanti con lo 
stesso spirito di prima per continuare il 
progetto che lei aveva iniziato per noi.

Ivan Garda

Simona è stato un dono. Un dono per la sua famiglia, per i suoi amici ma anche 
per chi la conosceva appena. Un dono è stato per noi il tempo che ci ha dedi-
cato e la sua dedizione per gli altri.
Un grazie non basta per tutto questo, il nostro cuore è con lei.

Ciao Simona….
Antonio Gatteri

Ciao Simo... Sai, non riesco ad accettare che non ci sei più, non riesco a darmi 
pace sul fatto che non c’è più tra noi l’amica che era sempre felice, felice di 
aiutare qualsiasi persona in difficoltà e di renderci felici come lo eri tu ma sono 
sicuro che in un futuro ci rivedremo e saremo ancora più felici di quanto non 
lo siamo stati in passato.
Ciao Simo proteggici tutti da lassù.

Guadrini Luca
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in pratica e trasmettere alle nuove gen-
erazioni. 
Certo, amarezza e rabbia rimangono, ma 
lei ci ha insegnato a sorridere sempre e 
a non perderci mai d’animo. Non credo 
ci sia altro da aggiungere se non ricord-
arla come un’eterna bambina, pronta ad 
aiutare chiunque ma soprattutto capace, 
con la sua semplicità, di entrare nel cu-
ore dei ragazzi, anche di quelli appar-
entemente più coriacei ed indifferenti, 
sino a trascinarli, con la sua felicità e al-
legria, verso un percorso di crescita ed 
orientamento.

Lama Gianluca

Simo non se n’è mai andata. 
È ancora e sempre in mezzo a noi, ora 
sotto forma di voglia di fare e di vi-
vere, una ventata di aria nuova e vitale 
che ha spalancato le porte e le finestre 
dell’oratorio, facendo così entrare nuo-
va determinazione ed alimentando il 
fuoco dell’amore di chi le voleva bene. 
Nonostante non ci sia più fisicamente, noi 
ragazzi la sentiamo più vicina che mai, e 

Da quando Simo non c’è più continuo a pensare ai momenti nei quali le ho par-
lato, cercando di ricordarmi le sue parole, i suoi modi di fare e la sua risata. La 
sua risata è la cosa che mi ricordo meglio e cerco di pensarci il più possibile 
per non dimenticarla. È stata una delle poche persone che ci ha sempre trat-
tati come suoi pari e non come ragazzini, ma come adulti, aiutandoci comunque 
a farci crescere. 

Paola  Guaragni

Credo che Simona abbia dato tanto a questo oratorio e soprattutto ai giovani 
ed ai ragazzi di questo paese e la conferma di ciò si è vista nell’ultimo giorno 
in cui l’abbiamo salutata. 
Simona per me è come tanti palloncini colorati e ogni palloncino rappresenta 
ognuno di noi, perchè in ogni nostra attività, dal grest, al gruppo adolescenti, 
al gruppo giovani, lei ha sempre dato il meglio di se. 
Per noi si è sacrificata molto  e molto spesso ha messo in secondo piano i suoi 
problemi, a volte ben più importanti, per ascoltarci e darci consigli. Penso che 
non ci sia molto da dire su Simo perchè a ognuno ha lasciato non solo un bel 
ricordo ma anche un insegnamento che spetta a noi, ora più che mai, mettere 
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Ciao Simo, volevo dirti che tutti noi ci stiamo impegnando a rimettere a nuovo 
il tuo Oratorio e qualcosa è già cambiato e si vede. Sei stata un persona molto 
importante per tutti noi, per ogni problema eri pronta ad aiutarci, ci hai ac-
colto tutti a braccia aperte e con un super sorriso. Hai cambiato in positivo 
molte persone, hai fatto tanto per noi e noi non ti abbiamo mai ringraziato 
abbastanza. Mi hai insegnato a camminare a testa alta senza aver paura di 
nessuno, mi hai dimostrato che non tutto quello che ci circonda è negativo e 
che solo stando uniti si può andare avanti. Simo mi manchi tanto, sei stata come 
una seconda mamma, una sorella, una grande amica.
Grazie per quello che mi hai insegnato, grazie per quell’affetto che mi hai dato, 
non lo dimenticherò mai. 
Ciao Simo. 

Federico Martina

Molte volte,non basta limitarsi a premere sul tasto “cancella”, per cancellare 
veramente tutti i ricordi che ci legano ad una persona speciale... anzi,sono pro-
prio questi che portiamo nella mente, nel nostro bagaglio emotivo; sono loro 
che ci aiutano a rievocare immagini e persone lontane.... 
Il ricordo che ho di te, Simona, è soprattutto quel tuo sorriso che solo a guard-
arlo mi illuminava il cuore,ti ricorderò per sempre come una persona sempre 
pronta a dare tutta se stessa per il bene degli altri. Soprattutto, ti devo ringra-
ziare per tutto quello che hai fatto per noi adolescenti, ma un grazie ancora 
più grande va al fatto che mi hai aiutato a crescere. Con la forza che tu mi 
regali, come un battito d’ali, ti porterò per sempre nel mio cuore.

Chiara Mezzana

Simona era una persona speciale: era in grado di coinvolgere chiunque con 
la sua naturalità e con la sua spontaneità, era una persona sincera e, soprat-
tutto, era la nostra maestra di vita.
Ci ha fatto imparare quanto sia bello condividere la vita con altre persone, 
dedicare il nostro tempo a un fine utile, a credere nel prossimo. Ci ha insegnato 
a non arrenderci mai ed è sempre stata disponibile per chiarimenti e aiuti, il 
tutto senza mai chiedere nulla in cambio se non un sorriso.
Adesso che non c’è più abbiamo il dovere di reagire e terminare ciò che lei ha 
cominciato continuando quel che era il suo sogno di comunità e oratorio.
Grazie mille Simona, vivrai per sempre in tutti noi e in quello che abbiamo cos-
truito e che costruiremo assieme.”

Manuele Pennacchio

la ringraziamo per tutto portando avanti il progetto di comunità che lei desid-
erava tanto venisse realizzato.

Michele Maestroni
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cui si poteva sempre contare, una sorella maggiore, un’amica ma soprattutto 
una guida. Si, perché Simona era questo per me, una guida, un punto fermo; 
colei che ha fatto capire a me e agli altri ragazzi di non mollare mai, di andare 
sempre avanti convinti delle nostre azioni, di non fermarsi alle prime difficolta 
e  che una luce in fondo al tunnel ci sarebbe stata prima o poi; sempre. 
Secondo lei ognuno di noi aveva un talento da poter sfruttare, tutti avevamo 
dei lati positivi, nessuno escluso, riusciva a coinvolgere chiunque nelle attivita 
che le esplodevano in mente, e dico esplodevano perché erano veramente 
delle bombe! Un po’ come lei, una vera bomba di vita. 
Se penso a lei penso a una risata, una sana risata, come quelle che facevamo as-
sieme anche quando la prendevamo in giro per le sue mani scarabocchiate per 
i suoi promemoria o per i suoi capelli ribelli la mattina appena arrivava al grest. 
Simona ci ha trasmesso insegnamenti anche se magari non ce ne rendevamo 
conto all’istante, ci ha influenzato con la sua voglia di fare e ogni volta che 

Se penso a te, Simo, la prima cosa 
che mi viene in mente è la tua con-
tagiosa risata. Ora sei una stella 
che ci protegge e sono sicura che 
quando alzerò gli occhi al cielo ve-
drò ancora il tuo sorriso. So che 
non ti abbiamo persa, perché vivi 
e vivrai sempre nei nostri cuori. 
Ciao Simo.

Lucrezia Ranzenigo

Voglio ricordare Simo con il suo sorriso 
sul viso, quel sorriso che trasmetteva 
sicurezza, serenit speranza, quel sor-
riso che ti diceva andrá tutto bene 
vedrai!>>, voglio ricordarla come una 
persona di riferimento, una spalla su 

mi trovo a svolgere qualcosa per gli al-
tri spero che mi veda ovunque lei sia, 
spero sia fiera di me, spero che senta 
la speranza che é viva in ognuno noi e 
l’impegno che mettiamo ogni giorno per 
portare avanti ció che lei ha iniziato; ed 
é proprio in queste azioni che compiamo 
che la sento viva vicino a noi, perché lei 
É in noi e lo sará sempre. 
Devo solo ringraziarla, per tutto ció 
che ha fatto, per avermi trasmesso la 
voglia di prendere in mano la situazione, 
la voglia di portare fino in fondo le mie 
idee, la determinazione e la disponibilitá 
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Un paio di settimane fa stavo scrivendo a Simona per chiederle informazioni su
alcuni documenti, che mi sarebbero serviti per il teatro.
Nel cercare sul telefono, ho notato il suo “stato di whattsapp”, dove c’era 
scritto: “siamo fatti della stessa sostanza dei sogni..”. Rappresenta uno dei più 
importanti passi del teatro di Shakespeare, è recitato da Prospero nell’opera 
teatrale The Tempest, l’ultima scritta da questo autore, con la quale viene dato 
l’addio alle scene.
Che lei conoscesse o no il significato di quella frase, poco importa: a me ha 
trasmesso ugualmente un gran messaggio, come era solita fare con le piccole
cose. Mi piacerebbe condividerlo con voi.
Il testo scritto da Shakespeare comincia parlando di come, ad un certo pun-
to nel tempo, possa accadere qualcosa di irreparabile: la fine di una storia 
o, come dice lui, di uno spettacolo 
teatrale. Come questo spettacolo, 
anche la terra e tutto ciò che questa 
contiene (noi compresi) è destinato 
al dissolvimento, alla fine. Proprio 
come quando ci risvegliamo da un un 
sogno... Magari abbiamo un oggetto 
in mano, vogliamo trascinarlo con noi 
ma... Quando finisce non ne rimane 
niente... Solo il ricordo. 
Niente è eterno, altrimenti non es-
isterebbero le emozioni. Ma per-
ché proprio noi siamo della stessa 
sostanza dei sogni? Che cosa vuol 
dire? In realtà la nostra vita è come 
un grande spettacolo teatrale, dove 
la scenografia è il mondo, la coreo-
grafia la vita quotidiana e gli attori... 
tutti noi. Ora, se la nostra vita è uno 
spettacolo, ha le stesse sembianze di 
un sogno. 
Ecco perché noi in realtà siamo della 
stessa loro sostanza: nasciamo, vivi-

per il prossimo. Quindi grazie, per tutto ció che hai fatto per me e per noi, 
gruppo di ragazzi che prima erano divisi a guardarsi con indifferenza e che 
ora sono piú affiatati che mai, spero possa andarne fiera; avremmo potuto 
fare molte altre cose assieme ma é successo ció che é successo e tornare 
indietro purtroppo non si puó, ma si puó andare avanti, assieme, con il tuo 
spirito vivo in mezzo a noi e con il tuo sorriso sempre nella mente e nel cuore. 
Arrivederci Simo! Ti voglio bene. 

Elisabetta Zontini
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amo, proviamo gioia e dolore, felicità e rabbia, poi siamo destinati alla fine, 
proprio come accade in un sogno. 
La nostra vita è più simile ad essi di quanto possiamo credere, anche nel tempo: 
non dobbiamo perderlo, abbiamo il compito di vivere come meglio crediamo, 
non dobbiamo permettere a nessuno di ostacolarci nella ricerca della felicità, 
dell’amore. Io quando sogno cerco di fare quello che non sono in grado nella 
vita reale e... A dirla tutta, mentre lo dico mi sento molto sciocco.. Perché la nos-
tra vita è un sogno e non possiamo permetterci di rinunciare a qualcosa per 
paura, rabbia o vergogna, tutto è necessario, anche i fallimenti se può servire. 
Quel sogno chiamato Simona è finito, ma a noi ne rimangono il ricordo e gli 
insegnamenti. Questo è quello che secondo me ha sempre voluto trasmetterci 
e che, come possiamo vedere... Continua a fare.

Oscar Frosio
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Novembre, serata fredda e cupa; 
dall'interno di una stanza dell'Oratorio 
una voce esclama: "Ragazzi, dobbi-
amo inventarci qualcosa che possa 
attirare gente in Oratorio durante le 
sere della settimana!!!"
Dapprima il silenzio poi le varie ris-
poste: "Impossibile, la gente è stanca, 
non esce, il giorno dopo si lavora ..."
"Ma se facessimo un torneo a 
squadre? Che ne so, calcio balilla? 
Oppure ping pong? Io farei briscola! 
Freccette???" "Perchè non farli tutti 
e quattro insieme, accontenteremmo 
tutti!" .... 
Ecco come è partita la sfida della qua-
terna invernale: da un'idea di molte 
teste che non riuscivano a mettersi 
d'accordo su quale torneo proporre.
Inizialmente tutti abbiamo pensato 
fosse una sfida troppo difficile da sos-
tenere, una sorta di torneo che non ci 
avrebbe dato soddisfazione: dopo 10 
giorni di iscrizioni le squadre iscritte 
erano appena 4 ma poi, piano piano, 
l'elenco delle squadre è aumentato 
sino a raggiungere i 14 team iscritti e lì 
è stato puro godimento!
Abbiamo iniziato il torneo in sordina, 
quasi timorosi su come le persone, la 
gente, avrebbero reagito ma, partita 
dopo partita, serata dopo serata, ab-
biamo visto il nostro centro giovanile 
animarsi di famiglie intere pronte a 
battersi sul campo per guadagnare 
i punti in palio e subito dopo a sbef-
feggiarsi in maniera ironica e mai 
pesante, per la vittoria conquistata.
Abbiamo visto gente passare i quarti 
d'ora davanti al tabellone dei punteggi 
commentando l'andamento del torneo 
e altri lanciarsi sfottò su whatsapp.
Abbiamo visto gente perdere e ridere, 

offrire agli avversari una bevuta in 
compagnia, abbiamo visto bambini gi-
ocare coi loro genitori a fine serata, 
abbiamo visto adulti tornare bambini 
ma soprattutto abbiamo visto tutti, 
partecipanti e non, fare Oratorio, 
fare "cincel", divertirsi tutti come dei 
matti.
Come in tutti i tornei ci sono sem-
pre gli sconfitti ed un solo vincitore, I 
MAGNIFICI 67, ai quali vanno gli onori 
del campo anche se il vero vincitore 
di questa quaterna invernale 2016 è 
stato senza alcun dubbio l'Oratorio!!!!! 
Grazie di cuore a tutti voi che ci avete 
creduto quanto noi e.... Iniziate ad al-
lenarvi perchè la prossima quaterna 
invernale arriva prestissimo!!!!

Giorgio Zanetti

CHI HA VINTO LA QUATERNA? L’ORATORIO!!!
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I VINCITORI DELLA QUATERNA INVERNALE!!!

1° POSTO: 
I Magnifici 67

2° POSTO:
I Ranghinatori

3° POSTO:
I Cugini di 

Campagna

Fotografie di 
Elisabetta Zontini
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LA VIGNETTA DEL MESE

di Maurizio Baselli
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FACCIAMO ORATORIO... ALCUNE PROPOSTE!

Siamo online sul sito:
www.oratoriobsg.it

Seguici anche 
sui vari social:


