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(ci abbiamo messo un po’, ma siamo tornati:
nuovo formato, stessa passione!)
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Siamo reduci da un’estate che ha tenuto 
molti incollati agli schermi televisivi ad 
ammirare uno dei più importanti eventi 
mondiali, un evento che in passato fer-
mava anche le guerre: le Olimpiadi. Que-
sto è un evento che mette a confronto i 
migliori atleti del mondo in quasi tutte le 
discipline praticate nei cinque continenti. 
Tra le discipline più importanti c’è sicura-
mente l’atletica che da sempre fa parte 
dei giochi Olimpici. Negli ultimi anni molti 
sono i record abbattuti, sicuramente tra 
i più famosi c’è il record fatto registrare 
da Usain Bolt nei 100m, percorsi in 9”58. 
Per raggiungere tale limite Bolt si allena 
duramente tre ore al giorno per cinque 
giorni a settimana seguendo oltretutto 
una dieta ferrea. 
Come lui stesso ha dichiarato in un’inter-
vista: “[…] lo scatto alla partenza è molto 
importante ma non è tutto, i primi metri 
subito dopo lo scatto sono i più faticosi, il 
cuore deve cominciare a pompare san-
gue molto rapidamente aumentando la 
quantità di battiti improvvisamente. Una 
volta superata questa soglia sei circa a 
metà, ovvero sono passati solo 4 secon-
di. Da questo punto in poi non è semplice 
perché oltre al cuore, devi ascoltare la 
respirazione ed allo stesso tempo spin-
gere le gambe con tutta la tua forza. […] 
Battere il record mondiale è stata una 
delle cose più belle della mia vita ma 
solo grazie al fatto che tutti questi mec-
canismi hanno funzionato insieme alla 
perfezione.
Tutto questo può essere paragonato a 
quello che abbiamo vissuto insieme negli 
ultimi 10 mesi in oratorio. Tanti sono gli 
eventi accaduti, tante le persone coin-
volte. Noi siamo ancora nella fase dello 

scatto alla partenza ma tutto sommato 
siamo partiti abbastanza bene. È stato 
formato un consiglio dell’oratorio che, 
dopo qualche scossone iniziale, si sta 
pian piano consolidando grazie all’ap-
poggio ed al sostegno di don Renato e di 
tutta la comunità. Sono stati organizzati 
eventi che hanno rimesso in moto il no-
stro oratorio grazie anche alla grande 
adesione di tutti. Come dice Bolt, però, 
tutti i meccanismi devono essere in sin-
tonia fra loro, devono essere in armo-
nia, tutto deve incastrarsi alla perfezio-
ne, basta solo che un elemento venga a 
mancare che tutto si sfalda. E quali sono 
gli elementi del nostro oratorio? 
Prima di tutto siete voi, anzi siamo noi, 
le persone che lo costituiscono coloro 
che lo vivono, coloro che lo abitano, co-
loro che credono ancora che questo sia 
il luogo educativo migliore per i propri 
figli, per le famiglie, per i giovani. L’ora-
torio è di tutti. Questo è il cuore pulsante 
dell’oratorio, perché senza questo l’ora-
torio muore. Possiamo avere la struttu-
ra più bella del mondo, nuovo con una 
forma avveniristica, con un bar nuovo, 
aule bellissime campi perfetti ma se è 
vuoto non ce ne facciamo proprio nul-
la. Può essere paragonato ad un atleta 
dalla forma fisica perfetta ma senza un 
cuore non potrà mai correre da nessu-
na parte. 
Ci sono poi gli educatori, che coordi-
nati da un responsabile e dal consiglio 
dell’oratorio, costituiscono i polmoni del 
nostro oratorio in quanto hanno l’arduo 
compito di far respirare aria fresca, 
buona, pulita ai bambini, adolescenti e 
giovani che lo frequentano. Tutto questo 
mediante esperienze formative e di ca-

CENTO METRISTI
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techesi adeguatamente affiancate ad momenti di volontariato ma anche di svago e 
divertimento. 
Ed infine abbiamo il consiglio dell’oratorio presieduto dal parroco. Questi possono es-
sere paragonati alle gambe dell’atleta, ai loro muscoli che hanno il compito di tenere in 
piedi la struttura ma, allo stesso tempo, si mettono in movimento, si rimboccano le ma-
niche per primi e si danno da fare. Si danno una mano l’un l’altro per cercare di rendere 
il nostro oratorio ogni giorno migliore. 
Tutto questo deve però funzionare insieme, tutto deve fluire in maniera armoniosa. Solo 
in questo modo sarà possibile dare un volto nuovo, rinnovato al nostro oratorio. La 
direzione presa è quella giusta (o per lo meno lo si spera) il lavoro e la strada da fare 
sono tanti e siamo sicuri che arriveremo tutti insieme al traguardo.
Piccoli ma importanti traguardi sono già stati raggiunti, basti pensare alla festa dell’o-
ratorio che quest’anno ha fruttato ben 10.465,00€ e che è stata un vero e proprio suc-
cesso, ricco di eventi; per non parlare del Grest estivo che da anni non registrava un 
numero così elevato di iscritti (ben 120 bambini nei giorni più numerosi); questi sono solo 
due esempi di piccoli successi che fanno ben sperare per il futuro. 
Da ottobre si ricomincerà in pieno l’attività oratoriana e quindi cogliamo l’occasione 
per augurarvi un buon inizio di anno oratoriano e vi aspettiamo numerosi, perché da 
fare, ridere riflettere, giocare e scherzare non ce ne mai abbastanza. 

Don Renato e il Consiglio dell’oratorio 

C’É CHI VA...
Nel mese di giugno abbiamo festeggiato la professione perpetua della nostra compa-
esana Suor Erika Guaragni. Una ragazza nata e cresciuta nel nostro paese e che per 
diversi anni ha respirato l’aria del nostro oratorio partecipando prima come giovane 
e poi come educatrice. Di seguito due articoli di due persone che hanno condiviso con 
lei alcuni momenti della loro vita.

Un sorriso appare sul mio volto quando penso 
ad Erika, sì, senza il “Suor”. Sapete, un anno 
di differenza d’età, in un paese piccolo come 
Borgo ed avendo frequentato lo stesso istitu-
to superiore, di esperienze insieme ne abbia-
mo vissute!
Alle feste di natale o ai saggi di fine anno del-
le superiori, la “regina del basso” era Erika di 
Borgo. Le bigiate occasionali all’insegna del-
la ribellione o a Villa Sorriso, nelle goliardiche 
settimane del campo scuola, Erika, gentile e 
silenziosa, partecipava con sorriso e timidez-
za alle varie scorribande adolescenziali. Ho 
sempre percepito in lei una particolare forma 
di bontà, che manifestava con una gioiosa ti-
midezza.
Erika: una semplice ragazza che esplodeva ed 
esplode tutt’ora di una straordinaria capacità 
di dare amore.
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Un’esperienza per me carica di significato e di positività è stata l’aver intrapreso con 
lei il cammino di Santiago nel 2001. Circondate dalla bellezza delle regioni ispaniche e 
affiancate da migliaia di pellegrini, ci “raccontavamo”, ci aiutavamo e ci sostenevamo a 
vicenda sia moralmente che fisicamente. Per farvi capire la pazienza di questa straor-
dinaria donna, vi vorrei raccontare un aneddoto che si ripeteva puntualmente ogni not-
te al calar della temperatura. “Franchini, chiudi la tenda, mi raccomando!” ovviamente io 
me ne dimenticavo e al mattino me la trovavo febbricitante e raffreddata, ma sempre 
col sorriso sulle labbra.
Io ho avuto la possibilità di conoscere Erika, per questo posso ritenermi fortunata 
nell’essere stata “toccata” dalla sua spontaneità e gioia di vivere.

Oltre ad augurarle buon viaggio, vorrei ringraziarla perché, condividendo con lei le 
esperienze più disparate, ho avuto la conferma che la vita vada sempre e comunque 
vissuta all’insegna dell’amore, in qualsiasi forma esso si manifesti.
Partecipo con i miei compaesani al raggiungimento della tua felicità!
Buon Tutto Suor Erika!

Laura Franchini

Dovrei scrivere qualcosa di suor Erika.
Inizio ad aprire il cassetto dei ricordi e il sorriso spunta sulle mie labbra, quante avven-
ture e disavventure abbiamo trascorso insieme, quante “tisane” abbiamo sorseggiato 
parlando per ore, quante gioie, dolori, gruppi musicali e feste abbiamo condiviso.
Scegliere un episodio in particolare, sarebbe abbastanza riduttivo, perché la nostra 
vita è stata piena di sorprese, non per ultima quella di vederti diventare una sister a 
tutti gli effetti.
Sembra quasi incredibile quello che è accaduto in questi anni, quanto siamo cresciute , 
cambiate e quanto continueremo a farlo… percorsi differenti ma con un unico denomi-
natore comune: essere felici!
Perché è proprio questo che ora respiro nell’aria quando ci vediamo, la felicità, un sen-
timento astratto che prende forma osservandoti. Il tuo sorriso e il tuo carattere hanno 
sempre avuto la capacità di contagiare tutti, sono sempre stati il tuo punto di forza ed 
hanno avuto la capacità di farti conoscere da molti; se poi  a questo aggiungevamo una 
chitarra, il motorino e il  Canelot… beh, era fatta!.
Il tuo “mal d’Africa” non è mai stato un segreto per me, forse è anche per questo che 
non mi stupisce sapere che te ne andrai in Burundi. Sono sicura che anche lì troverai il 
modo di contagiare con il tuo modo di fare qualcuno e di conseguenza di crearti nuovi 
amici. Con me ci sei riuscita e per questo non smetterò’ mai di ringraziarti.
Continua a portare il tuo sorriso nel mondo e a piantare alberi, da una cosa piccola 
come una ghianda nascono imponenti querce, dalle donne forti come te continuano 
missioni importanti.
Grazie per avermi accolto nella tua vita e per avermi permesso di percorrere con te 
un tratto di essa.
Ricordati sempre del tuo piccolo borgo e dei tuoi amici che non smetteranno mai di 
esserti accanto.
Buon viaggio cara amica mia.

Eleonora
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Quest’estate la nostra comunità ha sperimentato, per la prima volta, un grest gestito da 
un educatore esterno. Andrea Brocchi di Orzinuovi. 
La decisione di affidare il grest ad un educatore è nata nel momento in cui nessuno, 
all’interno della comunità, se la sentiva di caricarsi di tale responsabilità. Infatti il grest 
non richiede solo un impegno fisico, ma necessità di un lungo iter di preparazione e pro-
grammazione. Andrea non è volato giù dal cielo ma, grazie alla stretta collaborazione 
del Consiglio dell’oratorio, don Renato e del Centro Oratorio Bresciani, abbiamo identi-
ficato in lui una “bella persona” ed una risorsa da poter sfruttare in questo momento di 
grande bisogno per il nostro Oratorio. Infatti Andrea non solo ha le competenze sulla 
carta (in quanto educatore professionale laureato in scienze dell’educazione) ma ha 
alle spalle un passato dal sapore fortemente oratoriano in quanto ha fatto l’educatore 
nell’oratorio di Orzinuovi per 12 anni. Sposato, 40 anni (e non sentirli) due splendidi figli 
ed una mentalità aperta alla novità, alla sfida galvanizzato dalla voglia di far bene in 
una nuova realtà. Si è dimostrato da subito molto volenteroso e preciso, guidando ogni 
singolo passo per mettere insieme nel migliore dei modi le quattro settimane di grest. 
Ad oggi possiamo dire che non potevamo fare scelta migliore, non solo il grest ha avu-
to la più alta adesione degli ultimi 10 anni (con ben 102 iscritti), ma abbiamo conosciuto 
e trovato una persona valida e capace, in grado di interfacciarsi con adulti, bambini e 
adolescenti. Da qui nasce l’idea di continuare con lui una collaborazione a livello educa-
tivo con lo scopo di avere una figura professionale all’interno dell’oratorio che coordini, 
in collaborazione con altre figure educative della nostra comunità, le attività del gruppo 
giovani ed adolescenti. 
Siamo quindi lieti di accogliere Andrea nella nostra comunità, ringraziandolo per quello 
che ha fatto fino ad ora ed augurandogli un buon lavoro, perché nel nostro Oratorio il 
lavoro non manca mai. 

Il Consiglio dell’Oratorio

C’É CHI ARRIVA....
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Aspettavamo tutti l’inizio del Grest 2016 
con preoccupazioni, pensieri e ansia 
soprattutto per le grandi novità che lo 
hanno caratterizzato. Prima fra tutte il 
nostro educatore: Andrea. Il suo è sta-
to un contributo fondamentale non solo 
perché ci ha seguiti durante il corso per 
prepararci a guidare i bambini, ma an-
che perché è sempre stato disponibile 
ad ascoltarci e ad accrescere la fiducia 
in noi stessi e nelle nostre capacità.
Noi animatori ci eravamo impegnati con 
lo scopo di intrattenere e divertire tutti i 
bambini e ragazzi iscritti che quest’anno 
erano veramente molto numerosi, circa 
102, un record per il nostro Oratorio! Fin 
dall’inizio è stata un’esperienza impe-
gnativa, ma allo stesso tempo appagan-
te. Con i bambini si ballava, si giocava, si 
cercavano i tesori, si pedalava, si pre-
gava, si cantava, insomma non si stava 
mai fermi! Il punto di forza di noi anima-
tori è stata una grande sintonia: ognuno 
di noi ha messo a disposizione il proprio 
impegno, le proprie forze e le proprie 
capacità per far sì che questa esperien-
za fosse il più possibile piacevole sia per 
noi stessi che per i bambini.
Il Grest è stata un’avventura che ci ha 
regalato molte soddisfazioni: tutte le vol-
te che ci fermavamo per fare il bilancio 
della giornata, senza energie, eravamo 
ricompensati dal sorriso o dall’abbrac-
cio di un bambino o ancora dal ringra-
ziamento di un genitore.
Siamo convinte però che questo Grest 
non sarebbe potuto essere tale sen-
za l’indispensabile collaborazione degli 
aiuto-animatori. Questi ragazzi ci hanno 
supportato nel difficile compito di intrat-
tenere ed educare i bambini. Ma i ringra-
ziamenti non sono finiti. Grazie genitori 
per la fiducia che ci avete accordato. 
Grazie bimbi per averci fatto crescere 
e diventare dei giovani più responsabi-
li. Grazie Davide, Alice e Suore Operaie 

DIVERTIMENTO?... 
PER DI QUA!
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che avete collaborato con noi. Grazie mille ancora Andrea, nostra guida in questa espe-
rienza. Ma un grandissimo GRAZIE va a te Simona: questo è stato il primo Grest senza di 
te, che ci hai reso il gruppo che siamo oggi. Speriamo di averti reso fiera di noi.
Ci auguriamo che un giorno i bimbi del Grest si ricordino di noi e dei bei momenti passati 
insieme, proprio come noi ci ricordiamo ancora dei nostri animatori. Quindi vi aspettia-
mo di nuovo numerosi al Grest 2017 che sarà ancora più bello e divertente!!!!!

Carolina e Laura

LA VIGNETTA DEL MESE

di Maurizio Baselli
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ENTRATE USCITE

Incasso bar 48.805,00 Fornitori/utenze gas, 
elettricità, acqua 38.413,00

Serate comici 3.138,00 Teatro/service Cavalli 4.462,00

Portachiavi 225,00 SIAE/Diritti TV/Canone 
TV 1.358,00

Offerte 5.115,00 Serate comici 2.500,00

Contributo Comune 2.500,00 Spese gestione bar 3.267,00

Affitto teatro 1.141,00 Impianto videocamere 1.000,00

Scuola musica - Ass. Cul. 
Mus. 600,00 Varie 2.967,00

Gruppo Pallavolo 487,00 Tot. 53.967,00

Age 300,00

Magliette 815,00

Serate teatro 958,00

Tot. 64.084,00

TESSERAMENTO ANSPI
Entrate 725,00

Uscite 764,00

Tot. -39,00

FESTA DELL’ORATORIO
Entrate 24.145,00

Uscite 13.680,00

Tot. 10.465,00

GREST
Entrate 12.085,00

Uscite 12.031,00

Tot. 54,00

BILANCIO 30/06/2016 20.597,00
SALDO 01/01/2016 4.839,38

SALDO AL 30/06/2016 25.436,38

SALDO ORATORIO GIUGNO 2016



FACCIAMO ORATORIO... ALCUNE PROPOSTE!
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Vi aspettiamo 
numerosi!!!


