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spirito sportivo.  Basta il com-
mento di uno di loro che al 
rientro di una partita persa   
12 a 0, non preoccupandosi 
minimamente del risultato, 
sostenev a di non essersi 
mai divertito così tanto.
Grande novità di quest'-
anno: tr a le squadre parte-
cipanti  al torneo Destra 
Oglio P o (CSI Mantova) 
compare il Solarolo Rainerio 
iscritto CSI Cremona: avete 
capito bene , possiamo par-
lare di interprovinciale! Gra-
zie all'impegno dell'Oratorio 
Maffei nel voler vedere un  
torneo di calcio per quello 
che è, cioè una manifesta-
zione sportiva, si sono "ab-
battute" le barriere dei "tes-
seramenti" provinciali.
Cogliamo l'occasione per 
ringraziare Don Davide, 
punto di riferimento per noi 
volontari, i parroci “limi-trofi” 
che organizzano la loro at-
tività parrocchiale tenendo 
conto anche delle nostre. 
esigenze , tutti i genitori  che 
accompagnano  i propri figli  
 e si metto no a disposizio-
ne e in genere tutti coloro 
che ci aiutano per la buona 
riuscita dell'ambizioso pro-
getto.

Lucia Bruschi in Donzelli

SPORT/1: EXPLOIT DEL MAFFEI
Il 29 ottobre  u.s . su La Gaz-
zetta di Mantova,  nello spa-
zio dello Sport, un titolo a 
tutta pagina: "Exploit del Maf-
fei".  Con orgoglio  cerchiamo 
 il re-lativo articolo: niente, 
neppure una  fotografia se 
non l'accenno all'impre-
vista,  gradita, impennata 
del numero di iscrizioni;  di 
cose sulla società ce ne so-
no da dire… cinque squadre, 
per  un totale di 58 iscritti, 
che tengono alto l'onore del-
la società sportiva oratorio 
Maffei, ora dotata anche di 
un propr io codice fiscale.
Si contano solo soddisfazio-
ni:  gli under 17 che parteci-
pano al torneo provinciale 
Juniores si trovano ai primi 
posti della classifica eppure 
l'allenatore , Corsi Umberto, 
è di poco più "vecchio" di 
loro…
Le due squadre degli under 
12, allenatori Badalotti Gio-
vanni e Bozzetti Sergio si 
contendono il primo e il se-
condo posto nel torneo in-
vernale Destra Oglio Po; le 
due squadre dei  piccolini, 
gli under 8, allenatori Corsi 
Umberto (sic!) e Baronio Lo-
renzo , che hanno utilizzato 
questo primo torneo inver-
nale come l'allena-mento per 
quello primaverile sono primi 
per… simpatia, tenacia e

SPORT/2: UNA SQUADRA ECUMENICA
Si è concluso lo scorso sa-
bato il girone d’andata del 
campionato Seniores orga-
nizzato dal Csi di Mantova, 
e la situazione al giro di boa 
si presta bene ad un analisi 
su molteplici livelli. Dal punto 
di vista tecnico l’Oratorio 
Maff ei ha collezionato discre-
ti risultati, ma soprattutto 
buone prestazioni: 9 punti in 
classifica sono un bottino di 
tutto rispetto, e oltre alle due 
vittorie, rimangono i pareggi 
contro Gazzuolo&Belforte 
United (squadr a attualmente 
al primo posto in classifica) 
e nel derb y tutto cremonese 
contro il Casa-lasco Pomo-

doro di Rivarolo del Re (at-
tualmente in netto calo, ma 
storicamente molto pericolo-
sa).  Un cammino che ha por-
tato il Maffei a soli 3 punti 
dal quarto posto, che varreb-
be il ripescaggio playoff, an-
cora abbordabile soprattutto 
tenendo conto che la squa-
dra allenata da Roberto Ca-
rio , con la supervisione di

Luigi Boccieri, giocherà in que-
sto girone di ritorno ben 5 gare 
delle 8 totali sul campo amico 
di Piazzale Marini, dove non 
ha mai perso, strappando in 3 
partite la bellezza di 5 punti su  
9 disponibili. Peccato solo per 
il pregiudizio della “cattiva 
nomea”  (derivata dagli anni 
p a s s a t i )  c h e  a n c o r a  
serpe�ggia al Csi di Mantova 
sul conto della squadra:  cancel-
lata però dal designatore degli 
arbitri Gobbi che, dopo aver 
diretto l’ultima gara a Buscoldo 
(vinta 2-0, prima affermazione 
esterna), ha ammesso di sba-
gliarsi sul conto del “curriculum” 
comportamentale casalese. 

Una bella soddisfazione per chi 
fino all’anno passato lottava al 
m a s s i m o  p e r  ev i t a r e  
l’ultimissimo posto, sintomo 
dunque di una crescita da per-
seguire anche negli anni futuri, 
gr azie all’aiuto economico (e 
spesso morale) anche dello 
sponsor Luciano Sor tino. 
In ambito oratoriale tuttavia quel 
che conta non possono essere

soltanto gli score dal campo: 
l’Oratorio Maffei somiglia, in-
fatti, sempre più ad una squa-
dra “internazionale”, un porto 
di mare, inteso nella sua acce-
zione migliore: non è facile 
gestire realtà diverse (spesso 
provenienti anche da terre du-
re e non agiate come la nostra 
Pianura Padana) nello scarno 
tempo che regalano due alle-
namenti a settimana e la par-
tita del sabato. Eppure sin qui 
il gruppo è parso ben cemen-
tato, e anche il problema delle 
presenze si è ridotto al lumici-
no, dopo i tanti (troppi) “fuggi-
fuggi” degli anni passati: qual-
che tiratina d’orecchie, invero, 
andrebbe fatta per l’assenza  
di molti atleti all’allenamento 
del martedì (fa freddo, e si sa, 
a tutti fa comodo starsene sul 
divano di casa), ma in genera-
le la partecipazione è buona, 
prova ne sia il fatto che alla 
partita non si arriva mai con 
l’acqua alla gola, ma con un 
discreto numero di ricambi. 
Ragazzi meridionali che negli 
anni passati avevano trovato 
difficoltà di inserimento nel 
tessuto connettiv o casalese 
(spesso, a dirla tutta, un po’ 
chiuso) hanno così sposato 
un passatempo sano, metten-
do a disposizione tra l’altro 
tanta grinta e piedi buoni; lo 
stesso dicasi dei giovani figli 
della terr a d’Albania, alcuni dei 
quali divenuti pedine fonda-
mentali nello scacchiere tatti-
co. Quel che manca, ma è il 
classico pelo nell’uovo, è ca-
somai un po’ di “casalesità” 
(soltanto 5-6 i giocatori nativi 
del posto), ma poco male: in 
fondo l’Oratorio ha un ruolo 
ecumenico, che prescinde dai 
campanilismi. E in questo Maf-
fei, purché vi siano impegno 
e costanza, la porta è aperta 
a tutti. 
 

Giovanni Gardani

Maffei seniores: forti in campo, campioni a tavola!

IN BREVE

Concorso presepi
Dal 27 dicembre, durante le vacanze natalizie, i ragazzi 
dell'Oratorio verranno a visitare e a dire una preghiera davanti 
al vostro presepio.
Iscrivetevi presso l'oratorio.

Cena di fine anno
Il 31 dicembre è data la possibilità di cenare in Oratorio in 
attesa del nuovo anno. Iscrizioni aperte fino al 26 dicembre.

Soggiorno in montagna
L'Oratorio ha organizzato un soggiorno in montagna 
dal 2 al 5 gennaio 2009 a Piancavallo (PN) per famiglie e 
ragazzi. In quei giorni l'oratorio resterà chiuso

Un messaggio di benvenuto a tutti coloro che decidono di 
entrare nel nostro oratorio

A TE CHE… ENTRI
Entra con rispetto e venerazione in questo luogo.

L'oratorio è il tempio nel quale, ogni giorno, grandi e piccoli, 
celebrano il mistero dell'educazione.

Non profanarlo con il tuo comportamento, con il tuo linguaggio, 
con il tuo vestiario.

Coltiva piuttosto in te la gratitudine per chi ti accoglie e ti offre 
 il suo tempo, il suo saluto, il suo sorriso. Non ti si chiede altro 

se  non di vivere la tua dignità. Sei il benvenuto!

LA BATTUTA
In via Repubblica stanno rifacendo l'asfalto. San Rocco è stata 
ripulita dalle erbacce. A Vicomoscano rifanno le fognature. 
Stanno arrivando le elezioni? Se è così, vorrei le elezioni tutti 

gli anni!

I LIBRI CHE ACQUISTERO'
(e che poi cercherò di leggere)

L'ultima fatica di Giacomo Biffi: Siamo tutti pecore, ma 
(Deo gratias) non tutti siamo pastori.
Insomma, ciascuno stia al proprio posto che è meglio…
(Giacomo Biffi, Pecore e pastori - Cantagalli)

Il viaggio di Antonio Galdo: Ecco un libro che vi insegna 
a non sprecare (non l'acqua della doccia), ma la vostra 
anima
E in effetti ho sempre visto una qualche esagerazione in 
quei consigli degli ecologisti-ambientalisti sul non sprecare 
le risorse della terra. Innanzitutto non sciupiamo corpi e 
anime…
(Antonio Galdo, Non sprecare - Gli struzzi Einaudi)

Perché credo. Perché non sono cretino.
Davvero “cristiano” sarebbe quasi sinonimo di “cretino”, 
come scrive un prof. di matematica piemontese ben presente 
sui teleschermi nazionali e nelle patrie librerie? 
(Vittorio Messori, Perché credo - Piemme)

riserviamo a Gesù? È possibile che sia davvero 
Lui il nostro tutto? Noi ci stiamo provando, 
convinti come siamo di avere fra le mani una 
perla veramente preziosa! E i primi frutti sono 
già evidenti: l’amicizia fra i ragazzi è cresciuta, 
anche grazie alla condivisione di esperienze 
forti come il campo estivo a Berceto e l’uscita 
all’oratorio di Sabbioneta con tanto di notte in 
sacco a pelo…
Siamo sicuri che questo ci aiuterà a restare 
saldamente ancorati al nostro oratorio, alla 
nostra Parrocchia, ai nostri sacerdoti, ma 
soprattutto a un Dio che ci invita a buttarci fra 
le sue braccia con fiducia! Provare per credere!

Anna Frigerio in Busi

avvincente! Quanto più, camminando insieme di sabato 
in sabato, riusciremo ad andare all’essenziale della 
nostra vita, tanto più ci renderemo conto che “tutto il 
resto ci sarà dato in più”, che è Lui che dà senso alla 
nostra vita, che la colora, che le dà il sapore, quello 
vero. 
Per fare questo i ragazzi dell’ACR incontreranno 
testimoni che hanno scelto di vivere pienamente il 
Vangelo, parteciperanno alle S. Messe feriali, 
prepareranno uno spettacolino natalizio, analizzeranno 
testi di canzoni famose, realizzeranno un nuovo 
giornalino… le idee non mancano! L’intento è anche 
quello di far sentire la nostra voce e di portare tutta la 
comunità parrocchiale ad interrogarsi: quale posto

Con l’entusiasmo alle stelle e un folto numero di educatori è 
ripartita l’attività dell’ACR, con grandi progetti e tanta voglia di 
far vedere che “ci siamo anche noi!”. Così, se venite il sabato in 
oratorio dalle 15 alle 17 vi capiterà di vedere un gruppetto di 
bimbi delle elementari e delle medie  alle prese con canzoni, bans, 
preghiere, attività, giochi, merenda e tanta voglia di stare insieme 
e di condividere un percorso di catechesi esperienziale. Il tema 
di quest'anno la dice lunga: MI BASTI TU… naturalmente il 
messaggio si rivolge a Gesù! 
Fin dall’inizio gli educatori hanno portato i ragazzi a riflettere su 
questo slogan, ponendo un interrogativo cruciale: davvero ci basta 
Gesù? Veramente non abbiamo bisogno di altro? A pensarci bene 
sembra uno slogan fuori moda, nell’era del computer, di internet, 
della tv, del cellulare… ma proprio per questo la sfida è più

SAPETE VOI CHE C’E’ NEL MONDO L’ACR?!

DOMENICA POMERIGGIO
Anche quest’anno un gruppo di mamme si è messo in 
gioco per organizzare il Mercatino di Natale.
Non si tratta di un semplice “banchetto”, vuole essere 
piuttosto un modo per condividere la domenica in Oratorio.
Durante il pomeriggio si lavora con i bambini, che sempre 
più numerosi dimostrano di divertirsi con carta, colla, 
forbici e stoffa, ma nello stesso tempo si chiacchiera tra 
adulti, ci si confronta, si conoscono nuove persone, 
insomma si ritrova il gusto di una domenica di festa passata 
in compagnia.
L’iniziativa continuerà anche dopo il Mercatino, che si terrà 
domenica 30 novembre, sul sagrato del Duomo, dopo la 
S. Messa delle 10.30, e il nostro desiderio è quello di 
avvicinare altre mamme, che come noi credono nell’amicizia 
e nella collaborazione.
Così facendo daremo nuove opportunità ai nostri bimbi, 
e faremo riscoprire loro il piacere di passare un po’ di 
tempo insieme…in Oratorio!!

Un gruppo di mamme

  R i t rovarc i  g iovani


