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In...Bosco
Bimestrale (o quasi)
dell’Oratorio Don Bosco
Hanno collaborato a questo
numero:
don Paolo, Chicco, Andrea D.,
Barbara, Alberto M., Elena,
Carlo G., Franco C.
Ti aspettiamo al prossimo
numero in uscita a Maggio
2008!!!

Una delle cose più fastidiose che
possa capitare è quella di sentirci dire da qualcuno come siamo
con la pretesa di saperlo meglio
di noi; immediatamente - quando
l’incauto osa “mostrarci” quello
che vede di noi - scattano meccanismi non solo di difesa, ma anche
di contrattacco: abbiamo sempre
mille buone giustificazioni per
quel che facciamo, diciamo, siamo... e mica sono campate in aria!
In un libretto assai arguto lo scrittore C.S. Lewis, immaginando la corrispondenza tra due diavoli incaricati di portare all’inferno l’anima dei
“pazienti” loro affidati, fa scrivere al
più anziano dei due questo consiglio al suo nipote inesperto: «Tieni
la mente del tuo paziente lontano
dai doveri più elementari, sospingendolo verso quelli più progrediti
e spirituali. Aggrava quella caratte-

ristica umana che è utilissima: l’orrore e la negligenza delle cose ovvie. Devi condurlo a una condizione
nella quale possa soffermarsi per
un’ora a fare l’esame di coscienza
senza riuscire a scoprire neppure uno di quei suoi fatti personali
che sono perfettamente chiari a
chiunque viva con lui nella stessa
casa o lavori nello stesso ufficio».
Ecco proprio questo succede: che
ciò che è chiarissimo agli occhi di
chi ci sta attorno è spesso nascosto
ai nostri stessi occhi (come è vero
anche il contrario, ovviamente).
Immagino sia per questo che Gesù
imponga due generi diversi di misure quando sentiamo la smania
di correggere i nostri fratelli: tieni conto che tu nel tuo occhio hai
una trave e in quello del tuo fratello c’è una pagliuzza... mica male!
E questo vale non solo per noi
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stessi, ma anche per i nostri ragazzi, i nostri figli:
guai a dire a una madre o a un padre che suo figlio non è propriamente come dice lui. Pare una
offesa che grida vendetta al cospetto di Dio! Così
succede che non si hanno più occasioni di conoscere in profondità i propri figli; perché bisogna
difenderli dallo sguardo cattivo degli altri! E i figli
(che in questo non sono per niente stupidi) ci giocano dentro che è una meraviglia e così salta ogni
possibilità di alleanze educative: gli insegnanti e i
professori, mediamente hanno sempre torto o “non
riescono a capire” le esigenze del figlio (e non parliamo dei catechisti, dei preti, degli allenatori...).
Senza allargare troppo il discorso (anche se con il
rischio - come sempre - che le cose solo accenna-

te rimangano troppo superficiali) varrebbe la pena
provare a fare un esercizio come questo: prendere
un po’ più sul serio e non scartare a priori le critiche che ci vengono fatte, individuarne le ragioni di verità che le sorreggono, scartare i motivi di
risentimento che le animano e... trovare un altro
pezzo di immagine di noi stessi (o dei nostri figli).
E, per concludere, un po’ di pubblicità: chi volesse
leggere con frutto (e - credo - con gusto) il testo sopra citato può cercare: C.S. Lewis, Le lettere di Berlicche, Jaca Book. E, a livello italiano, anche se con
intenti diversi ma utilizzando uno stratagemma letterario simile: G. Biffi, Il quinto evangelo, Piemme.

Don Paolo

APPUNTAMENTI VELOCI!!!
giovedì 17 aprile
Ultimo appuntamento cineforum (Varedo)
domenica 20 aprile
Presentazione comunicandi e ritiro
domenica 27 aprile
1^ comunione (15.30)
1-3 maggio
3giorni Monaco (ado e giovani)
sabato 10 maggio
Raccolta indumenti
Seconda comunione (santuario di Re)
domenica 11 maggio
Festa della mamma: dopo la s. Messa delle ore 10.00 aperitivo sul piazzale della chiesa preparato dai papà. Nel pomeriggio gioco per tutti, merenda preparata dai figli e gara di ballo! In palio
per la coppia più meritevole un’esperienza indimenticabile a Monticello Spa per due persone!
Iscrizioni presso il bar dell’Oratorio e alle catechiste.
sabato 17 maggio
Incontro giovani nelle carceri
Rosario nelle 5 chiese (cresimandi)
domenica 18 maggio
Pomeriggio di gioco tutti insieme organizzato dai ragazzi di terza media
venerdì 23 maggio
presentazione oratorio feriale agli animatori in piazza Duomo
sabato 24 maggio
visita alla Sacra di San Michele
Pagina 2
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diocesana della famiglia
concomitanza con la festa
Gli incontri in oratorio in
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Famiglia attaccata e famiglia che resiste, famiglia che
comunica e famiglia che fa
fatica a capire: torniamo brevemente sulla celebrazione
della festa diocesana della
famiglia – che cade la quarta
domenica di gennaio – nella
nostra comunità pastorale di
Santa Maria Nascente e Sacra
Famiglia che, anche a motivo della festa patronale
al Villaggio, ha voluto distinguere la festa con alcuni
momenti liturgici, formativi e ricreativi.
In particolare, alle Messe solenni di entrambe le
parrocchie la partecipazione è stata numerosa ed
ha compreso – nel caso di Paderno – l’attenzione
alla figura di san Giovanni Bosco, patrono della gioventù, la cui memoria liturgica il 31 gennaio è stata
pure distinta con la Messa delle ore 18.
Nella celebrazione domenicale delle 10 suor Anna
Rondolini, preside della scuola “Don Bosco” di via
Grandi e superiora della comunità religiosa salesiana locale, ha tenuto l’omelia ricordando i caratteri
salienti del santo educatore.
Nel pomeriggio sia al Villaggio che a Paderno si
sono tenuti dei giochi per le famiglie e all’Odb l’happy hour ha visto la partecipazione di quasi duecentocinquanta persone.
Si sono poi succedute in OdB tre serate, in altrettanti
venerdì consecutivi – il 25 gennaio e l’1 e l’8 febbraio
–, dedicate al tema complessivo “Famiglia, comunica... Come?” e rivolte a genitori, educatori e giovani. La partecipazione, purtroppo, non è stata molto
elevata: oltre a don Gabriele e don Paolo e a diversi
componenti della commissione famiglia, poche persone hanno colto un’occasione che era non solo di
formazione, ma anche di possibile dibattito.
Chi è il padrone di Internet? Come usarlo e come
farlo usare ai ragazzi? Quale posto ha la televisione
nelle nostre case e in cosa consiste il lavoro di chi
sta “dietro” il magico scatolotto di casa nostra? E la
stampa “cattolica” è letta dai cattolici?
Queste sono soltanto alcune delle domande che
sono state rivolte ai relatori delle tre serate. Nel

primo incontro è intervenuto
il giornalista Nino Pischetola,
che lavora per testate diocesane (Il Segno), insieme con
il responsabile redazionale
di Città 2000 – oltre che collaboratore de L’Osservatore
romano – Alberto Manzoni.
Nel secondo ha parlato Giuseppe Romano, caporedattore de Il domenicale e docente all’Università Cattolica, mentre nel terzo è stata
protagonista Annamaria Braccini, anch’essa nata
come redattrice della carta stampata e attualmente
giornalista di Telenova.
Pischetola ha presentato le caratteristiche del nuovo inserto domenicale di Avvenire, dedicato alla
vita ecclesiale della nostra arcidiocesi. Da questo lo
sguardo si è ampliato sul complesso dell’informazione di ispirazione cattolica (mensile, sito internet),
ma anche sul ruolo che può avere una stampa ben
fatta e studiata apposta per i ragazzi, i giovani e gli
adolescenti; qualcuno – ha notato Manzoni – potrebbe pensare che fare giornali di ispirazione cristiana
per giovani sia qualcosa di bigotto, ma se si aprono Mondoerre o Dimensioni nuove ci si ricrede ben
presto. Piuttosto, sono altre riviste, propagandate
“per ragazzi” a non fare certo un buon servizio per
loro.
Su Internet il discorso è immenso, ma si potrebbe
condensare in quei concetti che già quindici anni fa
il cardinale Carlo Maria Martini aveva espresso ne
Effatà - Apriti e Il lembo del mantello: ogni mezzo
in quanto tale può essere usato bene o male, occorre conoscerne le caratteristiche e pertanto anche i
genitori – e pure i nonni – dovrebbero affiancare i
ragazzi nel leggere o giocare al computer.
A Martini ed all’attuale nostro arcivescovo cardinale
Dionigi Tettamanzi ha fatto parecchi riferimenti la
giornalista Braccini, che in alcuni video ha mostrato
esempi di cosa significhi seguire avvenimenti che
riguardano i responsabili della Chiesa.
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VUOI FARE L’ANIMATORE
ALL’ORATORIO FERIALE
2008?
Se la risposta è “SI”, allora ti proponiamo una serie di incontri dedicati organizzati dal
nostro Decanato. La partecipazione è fortemente consigliata: si gioca, si scherza, si
imparano i “trucchi del mestiere” e tutto ciò che serve per far divertire (e divertirsi) in
questa estate 2008!
Gli incontri si terranno

LUNEDI’ 12 - 19 - 26 MAGGIO
2008

Anteprima estate 2008

per maggiori informazioni rivolgetevi ai vostri
Educatori!

MA NON FINISCE QUI!!!
Incontro diocesano degli animatori
dell’Oratorio estivo
con l’ Arcivescovo Dionigi Tettamanzi
Milano, piazza Duomo

venerdì 23 maggio 2008
DALLE ORE 16.30
Per maggiori informazioni rivolgetevi ai
vostri Educatori!

TI ASPETTIAMO!!!
Pagina 4
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VACANZE ESTIVE 2008
Anche quest’anno l’Oratorio propone, dopo l’esperienza dell’oratorio
feriale, un momento di formazione e di convivenza estiva presso la
casa di San Martino di Castrozza.
Rispetto allo scorso anno, quest’anno siamo riusciti ad avere la struttura (che è in autogestione) per tre
settimane; così si è allungata un
poco la durata dei singoli turni ed è
stato possibile aggiungere un turno (breve, di 4 giorni) per i giovani.
Lo scopo è quello di
San Martino di Castrozza: quanto costa?
vivere un’esperienza di comunione e 1° turno
4^ elem / 2^ media
5-12 luglio € 220
corresponsabilità (e
proprio per questo 2° turno
3^ media / 3^ superiore 12-22 luglio € 300
è esperienza “fordalla 4^ superiore
22-26 luglio € 90
mativa”): una te- 3° turno
matica farà da “filoconduttore” ai giorni
trascorsi insieme e la cura per i tempi
e i luoghi della convivenza (pulizie, tavola, cucina...) rendono questa esperienza crediamo davvero significativa.
Senza dimenticare lo splendido luogo in
cui siamo: la casa è situata in una pineta (a 3 km da San Martino) proprio sotto il gruppo delle Pale: uno spettacolo!
Il modulo di iscrizione verrà distribuito
in oratorio e va riconsegnato a don Paolo
versando una caparra di € 50. Le iscrizioni
sono aperte fino ad esaurimento posti. I
costi sono “tutto compreso”: vitto, alloggio,
trasporto... Solo per il terzo turno il trasporto è escluso. Verrà comunque fatta una riunione con tutti coloro che parteciperanno
al campeggio per informazioni più precise.
Pagina 5
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VISITA ALLA SACRA DI SAN
MICHELE

Sabato 24 Maggio 2008
Programma della giornata
Ore 7.30 - Partenza in pullman dal
parcheggio vicino alla chiesa.
Arrivo a Sant’Ambrogio di Torino:
tempo libero per un caffè e breve
visita del paese.
Ore 10.30 - Ritrovo presso la Cappella di S. Rocco per coloro che
vogliono raggiungere l’Abbazia
percorrendo la mulattiera (ore 1,30).
Coloro che proseguono in pullman
possono continuare la visita del paese fino alle ore 11.30.
Ore 12.30 - Pranzo al sacco.
Chi lo desidera può pranzare al ristorante: Euro 15,00 menù fisso (al chiuso 30 coperti da prenotare all’iscrizione).
Ore 14.30 - Visita guidata dell’Abbazia.
Ore 16.00 - Ritrovo al pullman e partenza per Avigliana - Laghi.
Ore 18.30 - Partenza per
Paderno.
ISCRIZIONI PRESSO
ORATORIO DON BOSCO
fino a esaurimento posti
Euro 15,00 (più Euro 15,00
per chi pranza al ristorante)
Pagina 6
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CARNEVALE 2008
Anche quest’anno è stata
organizzata una grande sfilata
di carnevale! Tema dell’anno:
i giocattoli! All’arrivo in OdB la
consueta cascata di palloncini (più
di 1000) e un impeccabile servizio
di ristoro organizzato dai genitori!

RITIRI
DI QUARESIMA
Sono stati preparati pomeriggi
a base di gioco, laboratori e
divertimento per i ragazzi di
catechismo in occasione della
Quaresima!

GITA AL
BATTISTERO DI
OGGIONO
Il battesimo è stato il tema degli
incontri quaresimali per i ragazzi.
La gita è stata proposta per scoprire
come veniva celebrato questo
sacramento in passato.
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Il CRUCIVERBA DI In...Bosco
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EclipseCrossword.com

Orizzontali

12.
14.

1.

15.
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18.
22.
26.
27.
28.
29.

3.
4.
7.
9.
10.
11.

La Luciana di “Che tempo
che fa” (iniz.)
E’ libera quando non si
hanno orari
Raccolta di appuntamenti
Il copricapo del Papa
Nonno Mike (iniz.)
Progetta case su richiesta
La dirige Muti

Il pedale in mezzo
Teatro e oggetto utile per
arrivare in alto
Si aprono per cambiare aria
Esiste quello impoverito
E’ brutta quella da pelare
Il nome di Fiorello
Elastico
Prima di CD
Si fa al pomeriggio
A Firenze c’è quello delle
Pagina 8

30.
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44.

Sabine
Han rimpiazzato le
videocassette
Cane senza consonanti
Bergamo
Pacino attore
Quello di Rubik è famoso
Cancella gli errori
Tra il cane e il topo
Cantava “Pensieri e parole”
La capitale francese
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45.
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60.
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64.

Seguente
Sorriso
Volto di rappresentanza per
un prodotto
Alta definizione
Quello della lampada
La percepisce chi non lavora
più
Fondazione Oratori Milanesi
Illumina la scena per la foto
Università per ingegneri e
non solo
Sono crociate in questo
gioco
Si scrive a chi è lontano
Attestato
Acquisisce immagini
doppie in colonne
Il papà di casa Griffin

Verticali
1.
2.
5.
6.
7.
8.
13.
14.
17.
19.
20.
21.
23.
24.
25.
31.

Matita
Simile alla colomba
Il “motore” di ogni ricerca
C’è a Milano ma anche in
molte altre città
Contenitore per l’incenso
acceso
L’hanno sognata molti
italiani
Suona se c’è un furto
Il fiume di Paderno
Oratorio Don Bosco
In alternativa alle scale
Cinema di Paderno
Gioco di investigazione in
scatola
Acceso
Ritrovo fra vecchi amici
Il nome del Vescovo di
Milano Tettamanzi
Lo guidò Virgilio all’Inferno

33.
34.
36.
38.
39.
41.
42.
46.
49.
51.
54.
57.
58.
59.

Lo sciroppo marrone delle
bibite estive
L’animale più lento che
esista
Strumento a sei corde
Il Gianni di Monghidoro
La più piccola dei Simpson
La prima delle vertebre
Giornale diverso ogni giorno
La materia prima delle
granite
La Gianna di “Sei
nell’anima”
Il fidanzato di Minni
Quella degli indesiderati è
nera
L’evento primaverile di
Paderno
La Lola che ha vinto
Sanremo 2008 insieme a
Giò di Tonno
Serve per entrare nelle zone
riservate

Il SUDOKU DI In...Bosco
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a in Oratorio
di una società sportiva nat
Piccolo viaggio all’interno
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INSIEME!
La Pallacanestro ODB nasce come realtà di oratorio
e solo negli ultimi due anni si espande sul territorio comunale intraprendendo un processo evolutivo
che l’ha portata a oggi con 180 iscritti, 180 ragazze e
ragazzi con la voglia di palleggiare e fare canestro!
Questa crescita pur alzando di conseguenza il livello tecnico sportivo non ha insidiato i sani principi assorbiti in oratorio.
La Pallacanestro ODB vanta un valido staff tecnico
di 16 istruttori e
allenatori federali qualificati, che
stanno lavorando
con i nostri ragazzi presso le
palestre dell’Oratorio Don Bosco,
della scuola I.T.C.
C.E. Gadda e della scuola Curiel.
180 ragazze e
ragazzi di ogni
età, divisi per
categorie, partendo dal minibasket fino ad arrivare alla Prima Divisione maschile e femminile, passando dal
Settore Giovanile, oggi con risultati che pongono la
nostra società con 7 squadre su 9 nelle prime posizioni nelle classifiche dei tornei di competenza.
Si
parla, quindi, di crescita tecnica della Pallacanestro ODB, che punta a irrobustirsi sempre di più per diventare la prima società di Paderno
sotto ogni punto di vista.
Obiettivi questi, che sono sicuramente incentivati
dai nuovi accordi con la società più titolata d’Italia:
l’Olimpia Milano; infatti la dirigenza ODB, in contatto con la squadra milanese, punta tutto sulla
crescita agonistica dei nostri ragazzi affinché possano far emergere le loro capacità tecniche e creare un vero e proprio vivaio di futuri giocatori. Così
anche per la divisione femminile si sta definendo
un accordo con una primissima società di serie A.
Ciò che vuole la società padernese è dare la pos-

sibilità a tutti i ragazzi, affascinati dal pallone da
basket, di far affiorare le loro potenzialità, la loro
voglia di giocare e fare squadra; ecco perché, con
il patrocinio del Comune di Paderno Dugnano e
della Consulta dello Sport la Pallacanestro ODB
sta sponsorizzando nelle scuole padernesi corsi
di basket gratuiti a ragazzi e ragazze nati nel 1990,
1991, 1992, 1993 e solo per ragazze dal 1994 al 1996.
Questi corsi verranno tenuti da un istruttore Federa-

le Qualificato e coordinato da un Laureato in Scienze Motorie e Sportive presso le palestre dell’Oratorio Don Bosco e della scuola I.T.C. C.E. Gadda.
La società ODB aspetta fiduciosa numerose risposte come quella ricevuta dalle 30 nuove atlete che
da marzo hanno dato il via al settore giovanile femminile o come la costituzione del “Circolo Pallacanestro ODB”, comitato composto da un gruppo di
genitori volenterosi che ha scopi organizzativi extra sportivi che devono alimentare l’aggregazione
tra atleti, dirigenza e genitori.. Queste e molte altre
iniziative stanno piano piano nascendo grazie soprattutto al continuo supporto del nostro amato Parroco Don Gabriele e del nostro pastore Don Paolo.
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3GIORNI a ROMA
4-6 aprile 2008 - Gruppo preadolescenti

Tornare a Roma è sempre bello. C’è
sempre qualcosa di interessante
da vedere, da scoprire, anche perchè in tre giorni non riesci a vederla tutta. Una cosa che mi ha sempre colpito è il silenzio che si crea
in Piazza San Pietro mentre parla
il Papa: pochi istanti prima tutti
preparano i loro striscioni, cantano, ballano, festeggiano l’arrivo
del loro pellegrinaggio. Un attimo
dopo non senti volare una mosca.
Insieme ai nostri ragazzi di seconda e terza media abbiamo visitato
le chiese più belle di Roma e i classici monumenti (con una piccola
capatina per alcuni all’Hard Rock
Cafè...). Noi educatori ci siamo cimentati nell’ardua impresa di ciceroni (con grande vantaggio per
Marco Tanzini, il quale sicuramente ama la storia molto più di me).
Ero in giro con la mia videocamera, quindi prossimamente ci
sarà un nuovo video su YouTube per documentare la gita (accompagnato ovviamente da una
buona selezione di foto realizzate dai vostri educatori preferiti!).
Ringraziamo infine Giuliana per
avere organizzato il tour alla grande e l’autista del nostro pullman
che ha fatto di tutto per riportarci a
casa nel minor tempo possibile (per
la gioia dei nostri ragazzi - i quali
volevano bigiarsela il giorno dopo!).

Chicco
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HAI UN
CELLULARE CHE
NON USI?
I cellulari, al pari degli indumenti e delle scarpe, sono gli accessori che vengono sostituiti con maggiore frequenza: secondo le ultime ricerche circa un europeo
su quattro (27%) sostituisce il telefonino
ogni anno, mentre sono circa il 60% gli europei pronti a comprare un telefonino allo
scoccare del suo secondo anno di vita.
www.donaphone.it

Il desiderio di avere un telefonino sempre alla
“moda” non corrisponde però alla volontà di
Donaci il tuo cellulare che non usi più…
ci aiuterà a costruire una nuova struttura
proteggere l’ambiente, in quanto su oltre 100
d’accoglienza per donne con bambini in difficoltà
milioni di telefonini venduti in Europa ogni
anno ne vengono riciclati solo 2,5 milioni.
Un comportamento poco responsabile,
in quanto alcuni componenti utilizzati per
la costruzione dei telefoni cellulari sono dannosi per l’ambiente perché contengono
metalli pesanti.
locandina_esecutivo.indd 1

07/11/2007 12.01.29

Abbiamo quindi pensato di proporre ai cittadini lombardi un piccolo gesto che, attraverso
la donazione di un telefono cellulare usato, contribuisce alla salvaguardia dell’ambiente ed
alla costruzione di una nuova struttura d’accoglienza per donne con bambini in difficoltà.
Ti segnaliamo come punto di raccolta:
EFFETTO TERRA
via Gramsci, 45
20037 Paderno Dugnano (MI)
Tel. / Fax 02-9105982
e-mail: effete@tin.it

www.donaphone.it
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