
Era il 19 agosto 2000. In una Roma accaldata quasi due 
milioni di giovani si erano radunati per la Giornata 
Mondiale della Gioventù nell’anno del Giubileo. Lo 
stesso evento che la scorsa estate ha portato tanti 
ragazzi provenienti da ogni parte del mondo a 
Cracovia per una festa carica di fraternità e gioia, 
nel cambio di millennio aveva qualcosa di speciale, 
di unico.
Papa Giovanni Paolo II aveva intuito che quello era 
una momento eccezionale e che quei giovani raccolti 
a Tor Vergata, alle porte della Città Eterna, erano 
pronti a raccogliere il testimone di una staffetta di 
portata storica. Il cambio di millennio rappresentava 
per tutti l’avvio di una nuova epoca e il terzo millennio 
doveva seppellire definitivamente le violenze che 
avevano insanguinato il ‘900.  Le parole del Papa in 
quell’occasione hanno saputo raccogliere le attese dei 
giovani e hanno consegnato una sfida: “Cari amici, vedo 
in voi le “sentinelle del mattino” in quest’alba del terzo 

millennio. Nel corso del secolo che muore, giovani 
come voi venivano convocati in adunate oceaniche per 
imparare ad odiare, venivano mandati a combattere gli 
uni contro gli altri. I diversi messianismi secolarizzati, 
che hanno tentato di sostituire la speranza cristiana, 
si sono poi rivelati veri e propri inferni. Oggi siete 
qui convenuti per affermare che nel nuovo secolo voi 
non vi presterete ad essere strumenti di violenza e 
distruzione; difenderete la pace, 
pagando anche di persona se 
necessario. Voi non vi rassegnerete 
ad un mondo in cui altri esseri 
umani muoiono di fame, restano 
analfabeti, mancano di lavoro. 
Voi difenderete la vita in ogni 
momento del suo sviluppo 
terreno, vi sforzerete con ogni 
vostra energia di rendere questa 
terra sempre più abitabile per 
tutti”.
Sono trascorsi molti anni da 
quella notte speciale ma l’attualità 
di queste parole è rimasta intatta. 
Il mondo è cambiato ma non 
necessariamente è progredito. Il 
senso di futuro oggi è più debole 
di allora, nuovi drammi si stanno 
consumando sulla terra e tanti 
problemi non hanno ancora 
trovato soluzione. L’umanità ha 
ancora bisogno di “sentinelle del 
mattino”, benefattori invisibili non preoccupati di 
essere ringraziati o di emergere per trasformarsi in 
celebrità ma persone libere da ogni forma di odio, 
appassionate al bene, desiderose di una vita buona per 
tutti. Forse più di allora oggi è necessario seppellire le 
ideologie e le divisioni per porre gesti di accoglienza 

e di solidarietà. 
Dedichiamo il mese di gennaio e la festa di San 
Giovanni Bosco di questo nuovo anno al risveglio 
della fiducia. I giovani sono i più adatti ad esercitarla, 
a loro appartiene la ricerca dei modi e delle forme 
per farla trionfare sulla paura. I giovani sono chiamati 
ad essere sentinelle capaci di riconoscere prima di 
tutti le opportunità di cambiamento e di progresso. 

Ci sono pesantezze, ostacoli, 
limiti che possono gravare 
sull’esercizio della fiducia ma è 
bene ricordare che se non sono 
i giovani a diffonderla nella storia 
difficilmente altri lo sapranno 
fare con quella forza travolgente 
e impetuosa che solamente loro 
possiedono.
Il nostro esercizio di fiducia 
prende spunto dal pensiero 
e dalle azioni di un giovane 
valoroso: il beato Pier Giorgio 
Frassati. Forse molti conoscono 
questa figura davvero fuori 
dal comune: studente, amico, 
cittadino, volontario, cristiano 
fresco e appassionato, energico 
e forte che ha saputo esercitare 
fino in fondo la propria libertà 
in un tempo difficile, l’inizio 
del ‘900 con l’avvento delle 
ideologie e l’alba dei totalitarismi. 

Pier Giorgio pur trovandosi tra mille difficoltà ha 
sempre mantenuto viva la fiducia traducendola in 
gesti concreti di bene. Sul volto sempre il sorriso 
espressione di una gioia profonda. Un giovane preso a 
modello da intere generazioni attratte dal suo motto: 
“Verso l’alto!”

“Il diavolo
ha paura

della gente allegra”

San Giovanni Bosco

seguici   anche   su  :

verso
l

, 
alto

by Don Matteo
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intervista completa
sul canale youtubeFACE TO FACE

by michele&lisa

Gaia Nome Matteo

Cotti Cognome Bertocchi

16 anni EtA' 17 anni

Studente Professione Studente

Stiamo organizzando una mostra in memoria della Shoah 
che sarà allestita in biblioteca.

stai preparando una 
serata per il 27 Gennaio, 

di cosa si tratta?

Stiamo preparando uno spettacolo su Piergiorgio Frassati. 
Questo era un giovane torinese vissuto nei primi anni del 
900’ e morto giovane a 24 anni.

Rappresento il gruppo “non spezziamo il filo”, che è stato 
organizzato alla fine della terza media da me e dai miei 
compagni, dalla nostra professoressa e dal Don. Questo 

gruppo si occupa di allestire mostre, in particolare in 
memoria della Shoah. Negli anni passati ci siamo anche 

occupati di alcuni incontri sull’educazione dei bambini nelle 
scuole.

Che gruppo 
rappresenti?

Faccio parte del gruppo di catechismo che si ritrova in 
oratorio ogni venerdì sera. Il nostro gruppo è formato 
da una decina di ragazzi, tutti miei coetanei e da qualche 
catechista. Ogni anno cerchiamo di approfondire in modo 
particolare l’argomento che è stato scelto. Quest’anno, 
come ho già detto prima, abbiamo deciso di preparare uno 
spettacolo sulla figura di Piergiorgio Frassati. 

Siccome sono arrivate notizie sul fatto che l’oratorio stava 
organizzando uno spettacolo su un giovane in particolare 

vissuto nel periodo fascista, abbiamo deciso anche noi 
di trattare il tema dell’educazione dei giovani durante il 
periodo dei totalitarismi. Abbiamo poi ampliato questo 

tema utilizzando le descrizioni di alcuni testimoni e 
approfondendo sulla storia di questo particolare periodo. 

Come e'  nata l'idea?
Dato che il tema di quest’anno era la diffusione del 
cristianesimo, abbiamo deciso di trattare questo 
personaggio perché rappresentava una novità e una 
particolarità; rispetto, per esempio, a Madre Teresa di 
Calcutta, che è già molto conosciuta.  

Come ho già detto noi trattiamo il tema dell’educazione 
minorile nel periodo dei totalitarismi, quindi in particolare 

dell’età nazista.

Quale e' il contesto 
storico-sociale in cui 

e' inserito?

Il contesto in cui è inserito sono i primi anni del 900’, più 
precisamente il periodo che va dal 1901 al 1925. In questi 
anni si svilupparono i primi movimenti fascisti e scoppiò 
la prima guerra mondiale. Nonostante egli appartenesse ad 
una ricca famiglia decise di dedicarsi ai più sfortunati, ai 
poveri e ai malati e di abbandonare la strada già intrapresa 
da suo padre, che era il proprietario della stampa.

La mostra sarà allestita in biblioteca, in particolare nel 
primo e secondo piano. Utilizzeremo dei pannelli sui quali 

metteremo delle fotocopie di alcuni scritti riguardanti i 
testimoni della Shoah e cercheremo di descrivere ciò che è 
realmente accaduto in quel periodo. Per fare tutto questo 

utilizzeremo anche libri, spezzoni di film, cortometraggi e 
poesie. 

Come avete deciso 
di presentarlo al 

pubblico?

Abbiamo deciso di presentarlo attraverso uno spettacolo, 
che si terrà il 27 Gennaio nel teatro dell’oratorio di Nembro. 
In questo spettacolo saranno presenti parti recitate, 
spezzoni di video e letture espressive. 

Grazie a questo lavoro, in cui abbiamo fatto molte ricerche, 
sono venuta a conoscenza di molte cose che prima non 

sapevo e che non avevo imparato nemmeno a scuola. È stato 
molto piacevole anche perché ho passato molto tempo con 
i miei ex compagni delle medie. Oltre a questo la cosa più 
importante per noi era quella di passare il testimone alle 

generazione successive, in modo che si possa continuare ciò 
che stiamo facendo e coinvolgere sempre più i giovani del 

nostro paese. 

Cosa hai imparato da 
questo lavoro?

Di Piergiorgio Frassati ho apprezzato molto che non abbia 
seguito la strada del padre, ma abbia deciso di aiutare i 
poveri e gli ammalati, intraprendendo un percorso tutto 
nuovo. Credo che la sua scelta sia molto ammirevole e che 
costituisca un grande esempio per tutti quanti. 

Ci tengo a salutare tutti i miei compagni del gruppo “non 
spezziamo il filo”, la mia professoressa Zaccarelli e i ragazzi 

della “regia”! 

 Fai un saluto 
a chi vuoi!

Saluto il gruppo del catechismo e tutta la “BIG FAMILY”, in 
particolare Federico Piccinini e Daniel Magoni. 
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il sermig: giovani al servizio del mondo
by daniele

restiamo  umani

un pensiero da don

Ottobre 2018: i rappresentanti dei Vescovi del mondo 
intero si riuniranno a Roma per riflettere su un tema 
che sta molto a cuore alla Chiesa, i giovani e il loro 
futuro. Così ha deciso  Papa Francesco. Tra tante 
questioni urgenti e necessarie di confronto il Papa 
ha scelto proprio questa e ha invitato tutti i cristiani 
a preparare l’appuntamento con un attento lavoro 
di ascolto. Per l’occasione Papa Francesco ha anche 
scritto una lettera a tutti i giovani del mondo, una 
breve pagina nella quale si rivolge a chi sta vivendo 
una stagione dell’esistenza contrassegnata dalla 
partenza, dal lasciare ciò che già si conosce per 
avventurarsi nella vita. Il Papa dimostra grande stima 
nei giovani e li sprona con parole decise ad essere 
protagonisti: “Un mondo migliore si costruisce anche 
grazie a voi, alla vostra voglia di cambiamento e alla 
vostra generosità. Non abbiate paura di ascoltare lo 
Spirito che vi suggerisce scelte audaci, non indugiate 
quando la coscienza vi chiede di rischiare per seguire 

il Maestro”.
Siamo di gran lunga in anticipo per l’appuntamento 
del Sinodo ma è così importante e affascinante il tema 
che vale la pena già da subito tuffarcisi dentro. 
Nei prossimi mesi sarà chiesto ad ogni comunità 
ecclesiale di generare momenti di ascolto dei giovani, 
di comprensione di quello che vivono e che sognano. 
Tutti i cristiani saranno invitati a tessere un dialogo 
sincero con chi si interroga sulla vita e sul futuro. 
Anche per noi sarà necessario attivare occasioni di 
incontro e di confronto, luoghi di dialogo nei quali la 
stima tra le generazioni possa crescere.
I dubbi, le perplessità, le questioni aperte verso la fede 
e con la Chiesa non sono un ostacolo al dialogo. Si 
apre una stagione di confronto che deve dimenticare 
pregiudizi e chiusure.
Non c’è ombra di dubbio: in un tempo che sfrutta i 
giovani o li rende emigranti e precari la Chiesa ha 
deciso di scommettere su di loro. L’oratorio che da 

sempre è la casa delle nuove generazioni non può che 
sentirsi in prima linea in questa opera di costruzione 
del futuro.
Buon cammino!

Capita spesso di leggere notizie riguardanti  persone 
povere, che non possono permettersi un pasto 
caldo ogni giorno, che non hanno un tetto sotto il 
quale dormire, abbandonate a se stesse sul ciglio 
della strada che chiedono aiuto tra l’indifferenza 
della gente. Molti tuttavia sostengono che questi 
argomenti trattano sempre le medesime tematiche e  
vengono utilizzati dai quotidiani come “tappabuchi”; 
inseriti per riempire gli spazi vuoti solamente quando 
qualcun’altro lo accenna. Ma a quale scopo? Per fare 
bella figura avendo messo in prima pagina una notizia 
riguardante persone emarginate dalla società a cui si 
da attenzione solamente quando tutti ne parlano? 
Tutto questo non ha alcun senso e non fa altro che 
alimentare l’indifferenza in cui viviamo, che ci porta 
a porre attenzione solamente a ciò che riteniamo 
importante e a dimenticare tutto ciò che sta intorno 
a noi.  Ma fortunatamente c’è qualcuno che, senza 

alcuna messa in mostra, si dedica alle persone più 
bisognose.  Un esempio è il SERMIG (“SERvizio 
MIssionario Giovani”), un gruppo fondato a Torino il 
24 maggio 1964 da Ernesto Olivero insieme ad alcuni 
giovani cattolici con lo scopo di combattere la fame 
nel mondo tramite opere di giustizia, promuovere 
lo sviluppo e praticare la solidarietà verso i più 
poveri. Nato inizialmente come gruppo missionario 
con l’intento di cooperare con vari missionari sparsi 
nel mondo, successivamente il Sermig ha iniziato 
ad occuparsi anche della povertà presente a Torino, 
allargando poi la sua opera ad altri luoghi in varie 
parti del mondo (come ad esempio in Brasile). Esso 
opera tramite “ l’Arsenale della pace “,  un’antica 
fabbrica di armi progettata nel 1860 e che dal 
1983, grazie al lavoro volontario di molte persone 
(soprattutto giovani) è stato trasformato in una sorta 
di monastero metropolitano aperto 24 ore su 24. Si 

tratta di un punto di incontro tra culture, religioni 
e schieramenti diversi per conoscersi, dialogare ed 
eventualmente cooperare. Fornisce inoltre ospitalità 
e sostegno a madri sole, carcerati, stranieri ed a 
persone che hanno bisogno di cure, di casa, di lavoro 
ed è inoltre un luogo di preghiera dove chiunque può 
sostare e riflettere. 
Grande onore va a tutte le persone e a tutte le 
associazioni che si dedicano a coloro che non sono 
fortunate come noi e che, con memoria ed impegno,  
le aiutano senza alcuno scopo politico o economico 
ma semplicemente perché portatori di ideali che non 
tutti purtroppo condividono.
Un giorno anche noi verremo chiamati a prendere 
una decisione e quale strada seguiremo? Sta a noi 
decidere se intraprendere la strada dell’interesse 
verso il prossimo o continuare a camminare in quella 
dell’indifferenza.

Papa francesco scrive ai giovani
by don matteo
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fare squadra anche a natale
by fabio

lettere da berlino
bypozzo

In un futuro non troppo lontano e distopico, in 
cui il mondo è in mano ad una megacorporazione 
tirannica, un gruppo di ribelli studia una serie di 
missioni per intralciare i piani della Corporazione. 
Purtroppo, in mezzo a loro, vi sono delle spie che 
cercheranno in ogni modo di far fallire queste 
missioni per mantenere il potere dei loro padroni, 
starà ai ribelli capire di chi fidarsi e chi no per 
portare a termine i loro piani di libertà.
Questa è l’ambientazione di The Resistance, un 
gioco in cui ogni giocatore riceve un ruolo (Ribelle 
o Spia) che deve restare segreto a tutti gli altri. 
Ad ogni turno il Leader di turno propone una 
squadra per compiere la missione e, se la squadra 
viene approvata dalla maggioranza dei giocatori, 
ad ogni partecipante verranno date due carte 
(Successo e Fallimento) per selezionarne una e 
stabilire l’esito finale. Le spie dovranno cercare 
di far fallire almeno tre missioni, infiltrandosi 
tra i partecipanti senza essere scoperti e facendo 
di modo che vi sia almeno una carta fallimento, 
cosa che causerà il fallimento dell’intera missione.  
I  Ribelli, invece, dovranno capire chi possono 
essere le probabili spie, formando squadre di soli 
Ribelli per completare tre missioni e vincere così 
la partita contro la Megacorporazione.
The Resistance è un gioco veloce e intuitivo, 
in cui contano la dialettica, la psicologia e la 
strategia invece di un banale tiro dei dadi.  Inoltre 
il tabellone è estremamente ridotto, di modo da 
consentire a tutti di giocare attorno ad un tavolo 
in famiglia o tra amici.

Venerdì 16 dicembre si è svolto nel salone Adobati 
dell’oratorio un incontro dedicato al reciproco scambio 
di auguri di Natale tra tutti gli atleti della società 
sportiva David e le rispettive famiglie. In molti hanno 
partecipato: il salone, per quanto spazioso, risultava 
quasi “stretto” tanto erano le persone presenti.Poco 
dopo le 20,30 la serata è ufficialmente iniziata con 
un momento di preghiera tenuto da don Matteo. In 
modo molto breve, ha proposto un tratto di Vangelo 
soffermandosi sulla figura di Giuseppe: il sogno che 
gli fa conoscere il progetto che lo vede coinvolto, il 
suo “darsi da fare” e la sua capacità di “fare squadra”. 
Sono poi intervenuti, tenendo un semplice discorso, 
il sindaco Claudio Cancelli e l’assessore allo sport 
Massimo Pulcini. Sottolineando l’importanza della 
Società sportiva oratoriale nella crescita dei giovani e 
riconoscendo il servizio svolto in tutti questi anni (e 
sono quasi 110!), hanno consegnato al presidente Mauro 
Andreani una targa, a testimonianza dell’importanza 
che ha assunto la David in un contesto anche fuori 
dell’oratorio, “in virtù del costante e prezioso 
lavoro svolto per la promozione dello sport a livello 
giovanile, come primario strumento di educazione e 
rispetto, che determina un contributo fondamentale 
allo sviluppo sociale e civile della nostra comunità”.
In seguito ad un successivo discorso del Presidente, 
in cui sono stati ringraziati tutti i volontari grazie 
ai quali la Società riesce a funzionare in maniera 
efficiente, è stato proposto un video girato da alcuni 
giovani della categoria Allievi.  Tramite alcune 
interviste fatte agli atleti più piccoli, si è cercato di 
spiegare, in maniera chiara e semplice, i valori che 
la Società, attraverso lo sport, cerca di trasmettere ai 

bambini e ai ragazzi: l’amicizia, il rispetto delle regole, 
il rispetto degli altri, la perseveranza e la lealtà.  A 
testimonianza di tutto ciò, nel video è stato inserito un 
pezzo del discorso pronunciato da papa Francesco il 
13 agosto 2013, alle delegazioni delle squadre di calcio 
dell’Italia e dell’Argentina: attraverso le sue parole è 
emerso il vero volto che dovrebbe avere anche una 
squadra di calcio, un gruppo che sul campo non può 
far vincere l’individualismo, ma deve collaborare per 
il divertimento comune e il raggiungimento di una 
buona prestazione. Personalmente, rifacendomi alla 
mia esperienza di giocatore delle squadra Allievi A, 
posso affermare che tutto ciò corrisponde alla realtà, 
anche se non è sempre facile mettere in pratica tali 
parole. Spesso si ritiene, erroneamente, di non avere 
bisogno degli altri e si gioca “con gli occhi chiusi,” senza 
accorgersi della disponibilità dei propri compagni.
Alla conclusione della serata è stato proposto un ricco 
rinfresco e tutti si sono augurati un felice Natale e un 
buon anno nuovo!

scopri 
di piu'
su questo 
film

david

The Resistance
by mario

Lettere da Berlino è un film del 2016 scritto e 
diretto da Vincent Pérez, basato sul romanzo 
Ognuno muore solo di Hans Fallada che ebbe già 
alcune trasposizioni cinematografiche, la prima 
delle quali è del 1962 per la televisione dell’allora 
Germania dell’Ovest. Nondimeno l’opera narrati-
va, nonostante fosse stata definita da Primo Levi 
come “il più grande libro mai scritto sulla resi-
tenza tedesca al nazismo”, non raccolse un pieno 
consenso con la sua prima edizione pubblicata 
subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma 
dovette attendere il 2009, con una riedizione in 
lingua inglese, per diventare un best seller cono-
sciuto a livello mondiale.
Siamo a Berlino nel 1940, Otto e Anna Quangel 
sono una coppia appartenente alla classe operaia 
che vive in un condominio malmesso e cerca di 
tenersi a debita distanza dal regime in modo da 
non avere guai. La morte tragica del loro unico fi-
glio Hans, ucciso al fronte, sconvolge i due coniugi 
che spinti dal dolore mettono in atto un tentativo 
di resistenza fuori dal comune. Iniziano infatti a 
spedire delle cartoline anonime per tutta la città 

con lo scopo di diffamare Hitler e il terzo reich. Le 
notizie di questa propaganda antinazista arrivano 
ben presto all’ispettore della Gestapo Escherich che 
inizia una vera e propria caccia all’uomo per trovare 
gli autori di questo tentativo di resistenza. 
Proponiamo Lettere da Berlino durante il mese che 
ospita la Giornata della Memoria nonostante non 
tratti fatti direttamente riguardanti l’Olocausto per-
ché la pellicola evidenzia il fenomeno della resistenza 
tedesca al nazismo cui spesso non si dedica parti-
colare attenzione nella storiografia didattica. Il film 
offre inoltre, a differenza di altri ambientati nello 
stesso periodo, uno scorcio della vita della Germa-
nia sotto il regime di Hitler. Il tutto, tra le altre cose, 
dal punto di vista di cittadini tedeschi riconosciuti 
a pieni titoli come tali, ricordando infatti che le 
leggi di Norimberga erano già valide a partire dal 
1935. Nonostante la loro ribellione non sia destinata 
a cambiare la Storia, i Quangel si impegnano fino 
all’ultima lettera e ne escono vincitori nonostante 
l’inevitabile sconfitta. 
Un film consigliato per tutti, nessuno escluso. 

scopri  le nuove proposte 
del cinema di qualita' 
al san filippo neri
#cine4um

Cine4um

into the box
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succede in  oratorio  

campo invernale 2k17: mi fido di te!
by  federico& i giovani esploratori

beato in soli 24 anni
by  Dragone rosso

La tradizione del campo invernale a Mezzoldo si ripete 
anche quest’anno. I ragazzi che hanno partecipato a 
questa esperienza, oltre  alle numerose attività svolte, 
hanno potuto riflettere su alcuni aspetti della loro breve, 
ma intensa, vacanza. Noi abbiamo avuto la possibilità 
di parlare proprio di questo con loro.I ragazzi hanno 
riflettuto principalmente  su quattro temi: la fiducia, lo 
spirito di gruppo, la gita e il gioco notturno, esperienze 
che i ragazzi hanno potuto fare durante il campo invernale.
Sul tema della fiducia i ragazzi hanno scritto:“Ci sono 
state varie occasioni in cui ci siamo fidati l’uno dell’altro, 
alcune di queste si sono presentate durante la camminata 
che abbiamo fatto il secondo giorno. Ci siamo, infatti,  
fidati del don che ha proposto di raggiungere dei laghetti 
in montagna, anche se il sentiero era coperto da neve e 
ghiaccio.Un altro esempio, invece, può essere trovato nel 
gioco notturno della prima sera: nonostante il bosco buio 
siamo stati fiduciosi e abbiamo percorso sentieri che non 
conoscevamo in piena notte.Queste esperienze ci hanno 
aiutato a comprendere meglio il significato della parola 
“fiducia”,  a capire quando, come e dichi fidarsi.”I loro 
pensieri sullo spirito di gruppo invece sono:“Lo spirito 
di gruppo è una cosa molto preziosa. I ragazzi spesso 
faticano a capire l’importanza dello stare insieme. Stare in 
gruppo è importante, ci si aiuta a vicenda, si lavora insieme 
e ci si diverte anche. Questo spirito è quindi determinante 
nella società e nella sua organizzazione.Il nostro gruppo 
nonostante le età diverse è riuscito a collaborare al 
meglio riuscendo ad ottenere ottimi risultati.Inizialmente 
dovevamo rimanere separati, ma alla fine, visto il numero 
dei ragazzi, ci hanno unito per divertirci di più e per 
stare tutti insieme.”Infine riportiamo le loro parole sulle 

attività della gita e del gioco notturno:“Ieri siamo andati in 
gita, nonostante fosse una giornata ventosa siamo partiti 
presto e dopo un breve tratto percorso con il furgoncino, 
partendo dal rifugio Ca San Marco ci siamo avviati verso 
il lago Ponteranica.Non siamo riusciti a raggiungere la 
meta perché durante il tragitto finti infortuni , cadute, 
chiacchere e il freddo hanno raddoppiato il tempo previsto. 
Dopo pranzo, solo i più avventurieri hanno raggiunto il 
lago ghiacciato dimostrando il loro spirito di iniziativa; i 
più pigri prendevano il sole e si riposavano, ricaricandosi 
per il ritorno. Queste avventure ci insegnano che tutto 
con gli amici è più divertente, la fatica e le difficoltà si 
superano ridendo, scherzando e collaborando.”“La notte 
del 2 gennaio abbiamo fatto un gioco notturno. Siamo 
stati divisi  in due squadre e abbiamo raggiunto il bosco 
nell’oscurità più completa. Lo scopo del gioco era quello di 
catturare la sedia degli avversari. Ogni squadra dominava 
una sponda del fiume dove illuminando con una torcia 
la faccia dei nemici, poteva catturarli e imprigionarli. 
Per attaccare la zona avversaria si passava su un ponte 
dove i “doganieri” garantivano l’immunità degli attaccanti 
che attraversavano il fiume. Si poteva anche cercare un 
altro ponte o un passaggio sul torrente  per cogliere gli 
avversari di sorpresa. Una volta entrati nel territorio 
nemico si cercava di prendere la sedia senza farsi 
catturare. I difensori, armati di torcia, dovevano trovare 
degli eventuali attaccanti entrati nella propria area, ma 
non potevano presidiare la sedia. Gli attaccanti catturati 
venivano portati “in prigione”, dove un animatore li 
sorvegliava.”

Oggi il Dragone Rosso ha deciso di darvi due dritte 
per conoscere la figura attorno alla quale ruoteranno 
le attività di quest’anno durante la settimana 
dedicata a Don Bosco. Di chi stiamo parland?  Di 
Pier Giorgio Frassati, nato a Torino nel 1901. Il 
padre era proprietario del celebre quotidiano «La 
Stampa», nonché stretto amico del primo ministro 
Giovanni Giolitti, fu senatore nel 1913 e più tardi 
ambasciatore a Berlino. Pier Giorgio cresce così in 
una famiglia agiata e liberale, ma poco credente. Così 
matura personalmente la sua sete di Dio, diventando 
autodidatta del Vangelo.
A 17 anni decide di impegnarsi nella carità entrando a 
far parte della Conferenza di San Vincenzo. «Lui, che 
era così allegrone, quando parlava di cose spirituali, 
diventava un altro. Tanto è vero che quando veniva 
in camera mia, era come se entrasse il sole!», 
raccontarono di lui. 
Era un giovane che, invece di studiare come i suoi 
genitori avrebbero voluto, “perdeva tempo” in 
preghiere, celebrazioni eucaristiche, letture spirituali, 
opere per i bisognosi. Famoso è l’episodio in cui rubò 
i fiori alla legazione italiana di Berlino, dove suo 
padre era ambasciatore, per portarli sulle tombe della 
povera gente.
Un posto particolare nella sua vita lo occupa l’amicizia. 
Negli anni di studio diede vita ad un gruppo di ragazzi 
e ragazze che vivevano con serenità e rispetto il 
valore dell’amicizia, per poter «servire Dio in perfetta 

letizia»: “la Società dei tipi loschi”. Pier Giorgio viene 
inoltre ricordato per l’impegno sociale e politico 
contro il Regime fascista infatti si schierò tra le fila del 
Partito Popolare Italiano fondato proprio da don Luigi 
Sturzo. Ciò fu una diretta conseguenza del suo modo 
di sentirsi cristiano: non era per lui sufficiente aiutare 
i poveri, andare nelle loro misere soffitte, nei tuguri 
dove la malattia e la fame si confondevano nel dolore, 
non gli bastava portare ai diseredati una parola di 
conforto, carbone, viveri, medicinali e denari, voleva 
trovare una soluzione a quei problemi di miseria e di 
abbandono: la politica gli parve la via idonea per il 
raggiungimento dei propri obiettivi. 
Morì purtroppo molto giovane, a soli 24 anni, poiché 
colpito da poliomielite fulminante. Il 20 Maggio 1990 
venne beatificato da papa Giovanni Paolo II, suo 
grande ammiratore, che lo definì il ragazzo delle otto 
beatitudini: «Ad uno sguardo superficiale, lo stile 
di Pier Giorgio Frassati, un giovane moderno pieno 
di vita, non presenta granché di straordinario… In 
lui la fede e gli avvenimenti quotidiani si fondono 
armonicamente, tanto che l’adesione al Vangelo si 
traduce in attenzione ai poveri e ai bisognosi».
Sperando di avervi dato una buona “infarinatura”, 
non ci resta che invitarvi a scoprire qualcosa di più 
partecipando alle fantastiche iniziative che avranno 
luogo in oratorio! Non mancate!
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VITA  DA SCOUT you tube  mania

Come in tutto il mondo anche tra gli scouts sono esistiti 
quelli che possiamo chiamare “benefattori invisibili”: 
tenendo fede alla promessa fatta per entrare nel gruppo, 
essi si sono spesi per “compiere il loro dovere verso Dio e 
verso il loro Paese e per aiutare gli altri in ogni circostanza”. 
Uno degli esempi più significativi viene durante il 
periodo fascista: nel gennaio 1927 una delle cosiddette 
Leggi Fascistissime decretò lo scioglimento tutti i partiti, 
associazioni e organizzazioni che non erano inerenti al 
Fascismo. Ovviamente in questo processo ci finirono 
anche i Reparti Scout: venne stabilito che fossero eliminati 
nei centri inferiori a 20.000 abitanti e venne stabilito 
l’obbligo di inserire l’acronimo ONB (Opera Nazionale 
Balilla) nelle insegne dei rimanenti. Papa Pio XI fu così 
costretto a dichiarare sciolta l’Associazione Scautistica 
Cattolica Italiana, infine  tutto lo scautismo fu dichiarato 
soppresso dal Consiglio dei Ministri. A Milano, dunque, 
il 22 aprile 1928, gli scouts sciolgono i propri gruppi 
deponendo le proprie fiamme (come una “specie” di 
insegne del gruppo) sull’altare del Duomo alla presenza 
del cardinale Tosi. Ma lo scautismo non morirà: quello 
stesso giorno Ciacco, un lupetto del Milano II, pronuncia 
la promessa nelle mani di un certo Giulio Cesare 
Uccellini detto Kelly. Egli, insieme a Don Andrea Ghetti, 
detto Baden, sarà fra i primi promotori dello scautismo 
clandestino, che vedrà decine di ragazzi resistere 16 
anni, 11 mesi e 5 giorni per tenere fede alla promessa 
pronunciata. Fra i gruppi che si rifiutarono di sciogliersi si 
distinse l’associazione formata da alcuni ragazzi di Milano 
e Monza, che decisero di chiamarsi Aquile randagie e di 
continuare appunto in modo clandestino a fare scautismo. 
Le Aquile randagie divennero in seguito famose per aver 
dato vita all’operazione OSCAR (Organizzazione Scout 
Collocamento Assistenza Ricercati), il cui scopo principale 
era quello di mettere in salvo Ebrei e ricercati politici 

portandoli in Svizzera, passando dalla Val Codera, in 
provincia di Sondrio. L’acronimo stesso di OSCAR evitava 
loro di essere intercettati: il messaggio standard per far 
partire un espatrio consisteva nell’innocuo “Dì ad Oscar 
che per la passeggiata ci vediamo domani”, difficilmente 
intercettabile anche al telefono; così tramite la Val Codera 
vengono salvate 2166 persone – tra cui Indro Montanelli – 
non senza perdite tra le loro fila, come quella dell’appena 
diciannovenne Peppino Candiani, crivellato dai nazisti 
sul fiume Tresa. Tutt’oggi la Val Codera emana un grande 
fascino per tutti gli scouts italiani: ogni anno, per esempio, 
nel giorno 24 dicembre è ormai tradizione la messa di 
Natale nel paese di Codera, che richiama talmente tanti 
scouts da non riuscire a contenerli tutti all’interno 
della chiesa del paese. Ci piace chiudere l’articolo così, 
ricordando che quegli scouts del Milano 2  che avevano 
deciso di resistere “un giorno in più del fascismo”, dando 
vita così alle Aquile Randagie, sono stati e possono esserlo 
tutt’ora un incredibile esempio di altruismo e coraggio. 

Oggi parleremo di un prodotto specifico che il marchio ne 
contraddistingue una qualità superiore: l’olio. Innanzitutto 
serve mettere un po’ di ordine, affinché il consumatore 
abbia tutte le informazioni per poter scegliere “senza 
trucco e senza inganno” ciò di cui vuole nutrirsi quando si 
siede a tavola. Partiamo da un presupposto fondamentale: 
l’Italia, per sua natura, è un paese importatore di olio. 
Compriamo olio dai paesi europei ed extra-europei e poi 
lo confezioniamo e lo mettiamo sul mercato come blend, 
ovvero come miscele di oli. Un po’ di numeri fondamentali: 
nella campagna 2013/14, per esempio, abbiamo avuto 
una produzione di olio di oliva di 461.000 tonnellate, ne 
abbiamo importate 629.000 ed esportate 376.000. Si 
è calcolato che il consumo nazionale di olio di oliva sia 
di 662.000 tonnellate, questo significa che l’Italia non è 
autosufficiente, ma ha bisogno di importare olio di oliva 
dall’estero. E da dove prendiamo l’olio di importazione? 
Il mercato spagnolo è sicuramente la nostra prima fonte 
di approvvigionamento (558.000 tonnellate nel 2014), 
seguita dalla Grecia (55.000 t) e dalla Tunisia (25.000 t). 
E dove esportiamo il nostro olio? I principali paesi sono 
Stai Uniti (118.000 t), Germania (43.900 t), Giappone 
(25.500 t), Canada (26.000 t) e Francia (33.000 t). La 
polemica sulla tanto vituperata invasione dell’olio tunisino 
sulle nostre tavole non ha molta ragion d’essere: sì, perchè 
a guardare bene i numeri non è esattamente della Tunisia 
che il mercato italiano dovrebbe aver timore, ammesso 
che di timore si possa parlare. Quello che si deve superare 
quindi non è un problema di invasione, ma un problema 
culturale italiano. In Italia,infatti, siamo convinti che l’olio 
tunisino sia di minore qualità rispetto a quello italiano 
o allo stesso spagnolo, che importiamo già ora in gran 
quantità. Ma questo non corrisponde al vero. L’olio, come 
tutti i prodotti, non è uno solo e non ha una fascia di prezzo 
sola ed ogni tipologia ha il suo prezzo, ed è il consumatore 
che deve informarsi e capire quanto è disposto a pagare 
per un determinato prodotto. I marchi DOP in Italia che 
hanno chiesto il riconoscimento all’UE sono 37 e sono 
le uniche certificazioni che consentono la garanzia che 
l’olio prodotto sia un extravergine di oliva proveniente da 
determinate zone geografiche e con serratissime regole 

riguardanti l’acidità e la fasi di lavorazione. Tracciabilità 
ed etichettatura sono le parole d’ordine di queste tipologie 
di olio extravergine. Ed è proprio sul DOP che l’Italia 
ha fallito: il mercato di questo rappresenta solo il 2% 
del mercato totale. E allora perché facciamo polemiche 
inutili sull’inesistente invasione dell’olio tunisino? Ed ora 
un piccolo esempio per capirsi sulla qualità dell’olio che 
comprate: se l’olio extravergine di oliva 100% italiano ha 
un costo di partenza di € 3,64/Kg (che corrisponde a circa 
3,33€/Litro), e questo è il costo dello sfuso all’ingrosso, 
senza iva, senza confezione, senza etichetta, senza nessun 
ricarico, quando lo troviamo al supermercato ad una cifra 
uguale o minore, due sono le opzioni: o il produttore è 
stato colto da un improvviso moto di generosità oppure 
quello che state comprando non è olio extravergine. Tutto 
questo per dire che il consumatore, come si è abituato a 
conoscere e scegliere altri prodotti alimentari di consumo 
quotidiano, deve altrettanto informarsi sull’olio che porta 
in tavola. Bisogna imparare a conoscere ma soprattutto 
leggere le etichette. Ma soprattutto rendersi conto che 
l’olio extravergine di qualità ha il suo prezzo. Altrimenti 
rischiamo di cenare con un vino da 20 euro, un buon filetto 
pregiato, un’insalatina croccante Bio, ma poi condiamo il 
tutto con un olio di scarsa qualità che l’extravergine non 
l’ha visto neanche col binocolo, rovinando peraltro tutti gli 
altri ingredienti. E allora, che serve?

Le Aquile randagie
by marco e mari

INFORMARSI PRIMA DI TUTTO!
by pezzo

la traviata
by elia

PewDiePie
byivan e rava

La traviata andata in scena il 2 dicembre al teatro 
Donizetti è stata alquanto bizzarra poiché il regista 
ha voluto utilizzare una sceneggiatura in chiave 
moderna usando effetti di luce e quant’altro.
Infatti nella famosissima aria:”Libiamo ne’ lieti calici” 
il regista ha utilizzato dei bicchieri con il fondo che 
si illuminava al buio, questo ha creato un aria gioiosa 
e di festa che si addice molto alla scena.
Ora un breve riassunto dell’opera: Il dramma lirico 
de La Traviata racconta la storia d’amore fra un 
giovane di onorata famiglia ed una cortigiana di 
dubbi costumi.I pregiudizi sociali divideranno i 
due amanti, riuniti dalla verità e dall’amore qualche 
minuto prima della morte di tisi di Violetta.
Due sono i cardini del dramma: amore e morte e 
intorno a questi s’aggira l’ispirazione del musicista 
che forse non salì mai tanto in alto nell’esprimere 
il dolore.La morte è già negli estenuanti accordi 
con cui si apre il preludio, sembra che Verdi 
intenda darci, col preludio dell’opera, una sintesi 
rapida del dramma, e vi riesce mirabilmente.A me 
personalmente quest’opera non è piaciuta molto in 
quanto sono più per la versione classica, anche se 
come dice il detto: Onori al merito, infatti il regista è 
stato bravo a dare un aria moderna all’opera di Verdi 
senza rovinarla.

Senza ombra di dubbio, PewDiePie è il re di 
Youtube. Questo ragazzo svedese, oltre ad 
essere lo youtuber con più iscritti in assoluto 
(ha raggiunto recentemente i 50 milioni!), è 
anche l’ideatore di molti format che ormai sono 
fra i più popolari sul tubo, quali per esempio 
i “gameplay” e vari tipi di “challenge”. Sebbene 
video di questo genere siano ormai lo standard 
su Youtube, quello che fa PewDiePie mostra 
sempre un tocco di genio e follia che agli altri 
manca: se tutta Youtube lo ha copiato, un motivo 
ci dev’essere!

scopri 
di piu'

n aturalmente noi  della musica
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È risaputo che la pioggia ci mette di cattivo umore, giornate cupe, 
umide, le strade bagnate, l’acqua che ci entra nelle scarpe…insomma 
una vera noia! Eppure un modo per alleviare questo disagio è stato 
creato dalla collaborazione dell’azienda Pantone e l’Art Institute 
di Chicago per trasformare le strade di Seoul, in Corea del Sud, 
in un’unica e particolare opera  “street art” che caratterizza  la 
città durante la lunga stagione dei Monsoni dove durante le 
stagioni estive  può piovere fino a tre settimane di fila. Durante 
un temporale l’effetto ottenuto è quello di veder colorato l’asfalto 
della strada di rosa, azzurro, rosso e giallo, stupendo i passanti con 
quella che sembra una vera magia. Si chiama Project Monsoon e la 
realizzazione si basa sull’utilizzo di una speciale vernice chiamata 
“Hydrochromic”, in grado di cambiare la propria opacità a contatto 
con l’acqua, la vernice si attiva solo le strade sono bagnate, rilevando 
la presenza di magnifici murales variopinti e ispirati alla cultura 
coreana. I soggetti scelti, raffigurati con relativa semplicità, sono 
i pesci del fiume, i tre disegni realizzati ci danno l’impressione di 
galleggiare sull’acqua, e in due casi sono fiumi mentre nel terzo 
si tratta di uno stagno con alcuni pesci rossi.  Questa innovativa 
tecnica permette dunque di traformare giorni grigi di pioggia delle 
stagioni monsonche in una manifestosa esplosione di colori!

Camminare sui murales: si, ma solo se piove!
by ale travelli

giovani talenti
benefattori=essere solidali
by  ester
Che cosa significa essere “benefattori”? Questo termine, 
che forse ci porta alla mente l’immagine di qualche 
benestante personaggio dei romanzi ottocenteschi, può 
essere in un certo senso sostituito dal concetto ben 
più positivo di “essere solidali”. Ma esistono un tempo 
ed un luogo della solidarietà?  Alcuni psicologi sociali 
statunitensi negli anni ’60, osservando i cambiamenti in 
atto nella società e soprattutto nei rapporti tra le persone, 
si interrogarono su alcune questioni riguardanti il vero 
significato di solidarietà e altruismo chiedendosi da cosa 
potesse essere dettato un atteggiamento benevolo verso 
il prossimo. La mancanza di solidarietà è un fattore che 
può destabilizzare fortemente un intero assetto sociale e 
con esso tutti i suoi protagonisti, per questo, al fine di non 
perdere i legami tra esseri umani, è necessario intrecciare 
stretti “nodi” che stanno alla base di reti sociali di sostegno 
e impegno. E’ il caso di coloro i quali decidono di vivere 
in contesti di condivisione con altre persone scegliendo di 
mettersi a totale disposizione del vicino e del prossimo. In 
alcuni contesti si parla anche di realtà abitative, definite 

con il termine “cohousing”, che sono oggi molto riscoperte 
soprattutto da quei giovani che cercano di distinguersi da 
un mondo che spesso chiede loro tutto e non offre nulla 
in cambio, cercando di ovviare alle problematiche derivate 
dal vivere in una società spesso troppo concentrata sulla 
chiusura e sull’individualità. In Italia i primi passi per la 
costruzione di questo progetto sono stati mossi da Bruno 
Volpi, fondatore di Mondo Comunità e Famiglia, e proprio 
a Nembro esiste già da alcuni anni una realtà di questo 
tipo, rappresentata dalla Cascina Solidale Terra Buona. I 
bambini e gli adolescenti che nascono e crescono in simili 
contesti apprendono ogni giorno il valore e l’importanza 
di condivisione e solidarietà, come dimostrano alcuni 
ragazzi intervistati per conto della rivista Terra Nuova 
che raccontano in poche semplici parole la vita di famiglie 
assolutamente normali ma, arricchite da forme certe 
di sostegno e aiuto reciproci. L’augurio è che gruppi 
e situazioni abitative di questo stesso tipo, fondate 
sul concetto di relazione, possano essere in continua 
espansione anche nel futuro.

la lega degli 
straordinari
gentleman
by mario
La Lega degli Straordinari gentlemen, fumetto 
nato dalla penna del visionario Alan Moore, è un 
supergruppo abbastanza “inusuale” che compie 
missioni segrete per salvare il mondo dai pazzi 
che vogliono conquistarlo. A differenza degli altri 
supergruppi, però, i suoi membri non sono dei 
supereroi, ma i personaggi dei più famosi romanzi 
dell’800. Nelle avventure della Lega avremo quindi 
l’Uomo invisibile che combatte fianco a fianco con 
Allan Quatermain, il famoso esploratore e cacciatore, 
mentre il Capitano Nemo farà coppia con il dott. 
Jekill e l’inquietante Mr. Hyde. Un fumetto che sa 
unire l’avventura incalzante e il mistero in un mondo 
dai sapori antichi, quelli del secolo scorso, e in cui 
le diverse  minacce si affrontano più con astuzia e 
intelligenza che con forza bruta e superpoteri.

questione di sguardi

fumetto del mese



INDIMENTICABILE!

pace anche a te
benvenuto 2017!

un nuovo passato-replica bravissimi attori

presepe vivente con i bambini di  IV

Dragone rosso

capodanno: una grande festa

cartolina da mezzoldo


