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IL PRESEPE DI PASQUA

Avreste mai pensato di realizzare un presepe pasquale? Noi sì. 
Durante una lezione di catechismo è nata l’idea di  rappresentare la passione 
di Cristo con la plastilina. Eravamo entusiasti di questa attività, ma dopo aver 
iniziato a modellare le croci e il corpo di Gesù, la malinconia ha preso il soprav-
vento. Infatti  ci siamo resi conto che ciò che è stato fatto a Gesù è proprio 
un’ingiustizia. Lui era buono, aiutava il prossimo ma soprattutto insegnava ad 
AMARE… Nonostante ciò è stato inchiodato ad una croce! Questo ci ha fatto 
pensare alle ingiustizie presenti, ancora oggi, nel mondo; i potenti, come allora, 
manovrano la realta’ a loro piacimento. 
Però Gesù è andato oltre, ha vinto la morte con la Resurrezione!.... Ed ecco 
ritornare la gioia nei nostri cuori e il sorriso sui nostri visi. Siamo sicuri che da 
oggi vivremo la Pasqua con un altro spirito: Gesù è risorto davvero per tutti! 
Buona Pasqua. 
                                                                                                                      

2° e 3° media
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VIA CRUCIS

Quest’anno noi ragazzi di quinta elementare, insieme ai catechisti, abbiamo 
preparato la Via Crucis. 
Per tutti i venerdì di Quaresima abbiamo animato il cammino di Gesù verso la 
croce. Alcuni di noi leggevano una riflessione sulle difficoltà che noi ragazzi 
viviamo ai giorni nostri. 
Poi ad ogni stazione ognuno prendeva una candela la accendeva e accompa-
gnava la croce in tutte le stazioni. I catechisti intanto narravano quello che è 
accaduto a Gesù. Tutti partecipavano con canti e preghiere. Tutto questo mi ha 
aiutato a capire il dolore che Gesù ha vissuto per noi. 
Questa esperienza mi ha insegnato che le difficolta’ devono aiutarci a crescere 
a ad essere migliori mentre spesso ci arrabbiamo o rattristiamo per poco. 
Gesu’ ha sofferto per tutti mentre noi siamo tante volte troppo egoisti. Spero 
che quello che ho vissuto con questa esperienza mi resti dentro per sempre.

Luca G.
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RICORDANDO SIMONA….

Poco tempo fa, ho letto il numero di 
“Oratorium” nel quale si ricordava Si-
mona, attraverso il contributo di tanti 
amici che le volevano bene. 
Simona era anche una nostra associa-
ta, pertanto, a nome dell’Associazione 
Genitori di Borgo S. Giacomo, ho sen-
tito la necessita’ di tributarle un do-
veroso ricordo, che desidero condivi-
dere con tutti voi.
Simona, mamma tra le mamme, en-
trava di frequente alle riunioni dell’A.
Ge. A causa dei suoi mille impegni, ar-
rivava in ritardo e bussando, faceva 
capolino dalla porta con la sua testa 
piena di ricci. Con sguardo colpevole 
e indice della mano alzato, chiedeva: 
“Posso? Ehm…scusate per il ritardo, 
ma sono appena stata alla riunione 
per…”, e accennava all’argomento. 
Sentiva il dovere di scusarsi, anche se, 
in realtà, non era obbligata a parteci-
pare alle nostre riunioni, ma ci teneva, 
voleva esserci.
Una volta seduta ci sorrideva e poi, 
con gli occhi sgranati e fissi, si mette-
va in ascolto. Allo stesso tempo, però, 
rispondeva ad una mamma che, sedu-
ta accanto, le chiedeva qualcosa. Nel 
frattempo trovava anche il modo 
di intervenire: “Magari si potrebbe 
fare…”, poi si interrompeva: “O forse 

no…”, e rimaneva con lo sguardo dub-
bioso… Il famoso “dubbio educativo”. 
Si intuiva che la sua testa stava la-
vorando incessantemente, come se 
stesse cercando il tassello mancante 
di un puzzle. Infatti, ad un tratto, ap-
pariva il guizzo nei suoi occhi, che la 
trasformava in un fiume in piena! Idee, 
soluzioni, possibilità… La sua pas-
sione educativa, unita alla continua 
formazione si esprimevano al meglio, 
traducendosi in un dialogo sempre 
costruttivo ed arricchente. 
La sua energia e voglia di fare erano 
coinvolgenti e, allora, un sì ci scap-
pava sempre! Ricordo la volta che 
l’aiutammo a vendere le magliette, il 
cui ricavato serviva a finanziare il suo 
progetto “Conosciamo il cane”. Ci ri-
trovammo in mezzo a una serie di 
enormi scatoloni che straripavano di 
magliette di varie taglie e colori:  “Ma 
Simona, non sono troppe queste ma-
gliette?”, e lei: “Non vi preoccupate, le 
venderemo tutte!”, rispondeva decisa 
e fiduciosa.
Quella stessa fiducia che ho cercato 
nei tuoi occhi l’ultima volta che ti ho 
incontrata, in Oratorio, quando, dopo 
un breve scambio di battute, hai detto 
ironicamente: “L’A.Ge? Cos’è l’A.Ge?”... 
E hai sorriso con amarezza e una pun-
ta di rabbia... Perché ci tenevi e volevi 
esserci.
Non fa niente, Simona, non preoccu-
parti, per noi ci sarai sempre e grazie, 
grazie di cuore da tutte noi, mamme 
dell’A.Ge. 
Ci mancherà la tua luce, ma ti vogli-
amo pensare avvolta dalla luce di 
quella pace che tanto hai cercato.

Con grande affetto e stima,
Rosalba Gatti

Presidente  A.Ge.  GABIANO



4

EVVIVA, EVVIVA... L’ORATORIO SI E’ VESTITO A NUOVO!!!

Grazie ad un gruppo volonteroso di adolescenti, animatori, educatori e mamme, 
armati di pennelli, colori e soprattutto di creatività, il nostro oratorio è stato 
trasformato in un luogo allegro, accogliente e colorato. 
Sulle pareti sono stati dipinti simpatici personaggi di cartoni animati (Pippo, 
Topolino, i Sette Nani e Olaf, etc.). Questo luogo è stato appositamente tint-
eggiato per renderlo accogliente e piacevole, allo scopo di creare un ambi-
ente a misura di bambino. Oltre ai dipinti sono stati sistemati anche i giochi con 
i quali i fanciulli si possono divertire. Inoltre, sono state realizzate delle lavagne 
all’altezza dei piccoli, con l’obiettivo di dare loro la possibilità di liberare la 
propria creatività. 
Nella seconda stanza, dove primeggia sulla parete il logo del nostro orato-
rio, sono stati posti dei tavolini con le sedie, dove tutti possono trascorrere 
piacevolmente il loro tempo. Nel salone del bar, sono stati collocati i giochi 
del biliardo, del calcetto, del ping-pong con la novità del gioco delle freccette. 
Tutto questo restyling è stato faticosamente realizzato con l’intento di attirare, 
aggregare, conoscere, crescere, divertire, far cantare, far ballare, far giocare 
e, soprattutto, volersi bene... Ingredienti necessari per formare un VERO ORA-
TORIO che sarà di sicuro il NOSTRO!!!!

Chiara Mezzana
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TEORIA DELL’ALIBI 

Julio Velasco, grande allenatore di 
pallavolo, mette in piedi questa scen-
etta durante una conferenza stampa.

Julio: in Italia come in molti altri stati 
esiste la teoria dell’alibi. 
Immaginate la scena, lo schiacciatore 
sbaglia clamorosamente la schiaccia-
ta, io mi avvicino e gli dico: “Come mai 
hai sbagliato questa schiacciata?”
Schiacciatore: “Beh scusa, ma hai visto 
come me l’ha alzata!? Era messa ve-
ramente male...”
Julio: “Ah ok, quindi lo schiacciatore 
non sa come schiacciare ma sa per-
fettamente come alzare! Mmmhhh… 
Bene! Allora chiediamo all’alzatore. 
Come mai l’hai alzata così male?”
Alzatore: “Mi scusi, ma il ricevitore me 
l’ha passata malissimo e non ho po-
tuto fare di meglio...” 
Julio: “Mmmhhh… Ok, quindi l’alzatore 
sa perfettamente come ricevere la 
palla ma non sa come alzarla... Ok non 
ci sto capendo più nulla. A questo pun-
to andiamo dal ricevitore. Come mai 
l’hai ricevuta così male?”
Ricevitore: “Beh, prima di tutto 
l’avversario ha tirato un mina pazz-
esca, e poi avevo quella luce che mi 
puntava dritto negli occhi quindi ho 
fatto fatica!”
Julio: “Ok, quindi a parte il fatto che 
non possiamo chiedere agli avver-
sari di tirare con delicatezza mi state 
dicendo che se cambiamo tutti gli 
elettricisti vinciamo il campionato?!”

Grande serata quella del cinque 
marzo scorso, con il comico “made in 
Brescia” del momento, Vincenzo Re-
gis: tante risate, teatro parrocchiale 
vicino all’esplosione per il tantissimo 

pubblico, grandi ricavati ma soprat-
tutto si è fatto oratorio ad altissimi liv-
elli. Un’ora buona di quella che si dice 
“stand-up comedy”, con Regis in piedi 
sul palco a strappare una risata di-
etro l’altra agli spettatori provenienti 
da tutti i dintorni, spaziando dalla tec-
nologia alla musica ai cliché in dialetto 
bresciano che sono il vero cavallo di 
battaglia del comico di Desenzano, 
conosciuto grazie ai suoi video su Fa-
cebook e ammirato per la sua abilità 
giullaresca dal vivo.
Serata scoppiettante, dicevo, imprezi-
osita da una piccola performance 
inscenata da alcuni ragazzi e adulti 
dell’Oratorio (quella sera si poteva 
chiamare con la “O” maiuscola…), men-
tre l’ospite della serata ultimava i suoi 
preparativi: niente di troppo elabo-
rato (non volevamo rubare la scena a 
Regis…), ma qualcosa di semplice, chi-
aro, penetrante. Il messaggio doveva 
arrivare dalla nostra parte verso la 
parte degli spettatori bello diretto e 
d’impatto: è arrivata l’ora di mettersi 
in gioco seriamente. 
Così, traendo spunto dal discorso 
dell’allenatore di pallavolo Julio Ve-
lasco (il bellissimo video è reperi-
bile su YouTube, vi consiglio di darci 
un’occhiata), siamo saliti sul palco con 
canotta, calzoncini e palla da volley 
per “giocarci” la finalissima del campi-
onato italiano di pallavolo… Sbaglian-
do proprio sull’ultima palla, che finisce 
clamorosamente fuori! A titolo ormai 
perduto, allora, il mister e i giocatori 
si chiedono di chi sia la colpa, chi sia 
stato il compagno di squadra che, vuoi 
per un attimo di distrazione o per la 
posizione in campo sbagliata, ha pre-
giudicato, con il suo errore, la vittoria 
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dell’intero team; ma la ricerca si di-
mostra da subito intricata: il battitore 
dà la colpa all’alzatrice che gliel’ha 
passata male, l’alzatrice al ricevi-
tore che gliel’ha alzata pure peggio, 
e il ricevitore accusa la luce del faro 
che puntava proprio nei suoi occhi al 
momento dell’impatto con la palla. La 
colpa, quindi, è del tecnico che ha fis-
sato in quel modo il riflettore?
Uscendo dall’allegoria della partita 
di pallavolo, chissà quante volte si-
amo stati partecipi o spettatori di una 
situazione del genere, un accusarsi a 
vicenda senza la preoccupazione di 
assumersi le proprie responsabilità. 
Scaricare il barile sulle spalle altrui, 
insomma. Un escamotage che, per 
quanto abietto, può funzionare nella 
politica o sul posto di lavoro, ma non 
in una squadra e, di conseguenza, né 
in un oratorio. 
Sì, perché il cuore, il motore 
dell’oratorio non è nient’altro che un 
team di persone di ogni sesso, età e 
provenienza accomunate dall’unica 
grande missione di comunità oratori-
ale. Una vera e propria squadra in cui 
ognuno ha responsabilità e compiti 
ben precisi, una macchina di diverti-
mento, gioia e formazione che funzio-
na alla grande solo se ogni ingranag-
gio, per quanto possa essere piccolo, 
è ben oliato e incastrato con tutti gli 
altri. 
Stando in questa maniera, la realtà 
dell’oratorio non va contaminata con 
scaricatori di barile, code di paglia e 
capo chino con occhi bassi: fare parte 
di un progetto tanto nobile quanto 
impegnativo come il fare oratorio im-
plica dedizione, presenza e attività 
costanti, non necessariamente im-
molandosi in opere maestose – basta 
essere in campo quando si presenta 

il bisogno di organizzare un evento, 
pulire il teatro o fare animazione, ché 
si spende maggior’ energia a inven-
tare giustificazioni per la propria as-
senza che non dare una mano quando 
è richiesta. 
Noi ragazzi, adulti e bambini speriamo 
che il messaggio sia stato recepito nel 
migliore nei modi e che abbia acceso 
una favella in tutti coloro che, seduti 
davanti a noi, ci hanno ascoltato e 
guardato con un interesse forse pari 
a quello che è stato per il successivo 
show di Vincenzo Regis: venite in cam-
po con noi e aiutateci a conquistare 
la vittoria per un oratorio che ha ap-
pena cominciato a riscattarsi; costerà 
sudore e fatica, ma tutti noi siamo 
convinti che alla fine ne sarà valsa as-
solutamente la pena – se non per noi, 
per i nostri fratelli più piccoli o i nostri 
figli. Basta stare in panchina a guard-
are senza fare nulla: il fischio d’inizio si 
è già levato alto, un po’ come le risate 
per Regis sul palco.

Michele Maestroni
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Illustrazione di Maurizio Baselli
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PALLAVOLISTE IN ERBA

Eravamo quattro amiche al bar, che 
volevano cambiare il mondo… Proprio 
così, è iniziato tutto per gioco ed è di-
ventata un avventura bellissima…
Idea un po’ pazzerella nata per cer-
care di dare una mano a rendere vi-
vace e vivo il nostro bellissimo orato-
rio.
Così, mentre guardavamo i nostri 
bambini divertirsi un mondo con gli 
adolescenti all’ORA-TOY, ci siamo 
sedute ad un tavolo e ci siamo dette: 
gnare qui dobbiamo fare qualcosa 
anche noi… giochiamo a pallavolo? 
Guidate da un forte entusiasmo nel 
giro di due secondi abbiamo creato 
una chat di 20 donne, tutte con tanta 
voglia di divertirsi. Da li sono nati gli 
allenamenti, piccoli momenti fantastici 
in cui ci si diverte veramente un sacco, 
e si è organizzato il PRIMO TORNEO DI 
PALLAVOLO FEMMINILE del “nuovo” 
oratorio, che si svolgerà nella gior-
nata del 1° Maggio.
Ci sono “ragazze” che sono più capaci 
ed altre invece non hanno mai gioca-
to, connubio perfetto per una miriade 
di risate. Non importa essere brave o 
campionesse, l’importante è essere 
allegre e felici… E sì ragazzi... Non c’è 
cosa più bella che vedere le facce di 
chi ti sta intorno con un bel sorriso 
sulle labbra. Penso che sia proprio 
questo quello che fa oratorio, stare 
tutti insieme in allegria.
Abbiamo cominciato in 4 e adesso ad 
ogni allenamento ci si aggiunge sem-
pre qualcuno… Gli allenamenti sono 
diventati una scusa per divertirsi e 
anche chi non potrà partecipare al 
torneo per motivi di lavoro o perché 
nel giocare si è rotta un dito, parteci-
pa portando idee e supporto morale.

E’ stato come tornare indietro nel 
tempo, ci siamo ritrovate a inventarci 
campi facendo delle reti di fortuna, 
abbiamo addirittura scavalcato ring-
hiere pur di poter giocare….
Ci sono supporter da ogni dove … Ad-
dirittura arrivano incitamenti dalla 
lontana Berlino…
Si è creato un gruppo fantastico, ci 
troviamo 3 giorni alla settimana e 
anche se, vista l’età di alcune e i capil-
lari deboli di altre, andiamo avanti con 
antidolorifici, non molliamo mai.
In questo modo sono nate tre squadre 
di ragazze anni 90, a cui si sono aggi-
unte due squadre adolescenti.
La cosa fantastica è stata vedere il 
coinvolgimento che procurano gli alle-
namenti all’oratorio con l’aggregarsi 
di mariti, figli e ragazzi che bazzicano 
in quel momento.
Ringraziamo il Consiglio dell’Oratorio 
che ci ha sostenuto totalmente.
Tutto questo per mandare un mes-
saggio a tutte le persone, adulti ado-
lescenti e bambini: “non è importante 
dove, conta solo andare e comunque 
vada AMERAI IL FINALE”.

Paola Emma Vigani



10

AMUR DE... ORATORE!

Durante la serata di sabato 19 marzo u.s., nel teatro parrocchiale, la compagnia 
teatrale  “Teatro del Borgo” diretta da Antonio Guadrini ci ha allietato con una 
divertentissima  commedia  in due atti di Maria Mangano  intitolata  “Amùr dèi 
fradèi”.
Ringraziamo calorosamente  tutti i componenti  della compagnia Teatro  del 
Borgo  per averci offerto questo  magnifico spettacolo, devolvendo l’intero  
incasso della serata all’oratorio.
Grazie ancora per la generosità  della compagnia Teatro del Borgo!

Lorenzo Ferrari
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FACCIAMO ORATORIO... ALCUNE PROPOSTE!

12

Seguici anche 
sui vari social:

Siamo online sul sito:
www.oratoriobsg.it


