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POSTO PER TUTTI...ANCHE PER TE

!

Se leggendo il nostro giornale ti sono venute in mente nuove idee o desideri far
parte della redazione manda una mail all‟indirizzo:
news@oratoriosancolombano.com
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ospitiamo volentieri anche manifesti e pubblicità di iniziative proposte dalle associazioni di volontariato della nostra comunità.

di Paola Fulghieri

E' da poco passata la giornata che
ogni anno viene dedicata al tema
della vita ( il 2 febbraio) e se anche voi -come me- avete commesso l'errore di semplificarla agli
slogan "no all'aborto" e "no all'eutanasia", adesso gente... è il momento di riscattarsi!
Io stessa, se non mi fosse capitato di dover scrivere questo articolo, non mi sarei di certo presa la
briga di rifletterci!

news!

Non occorre proprio essere scienziati o teologi per porre domande
e cercare risposte. Forse è un po'
di tempo che non ci pensiamo più
seriamente, ma sicuramente da
bambini lo abbiamo fatto. Chi, almeno da piccolo, non si è mai stupito di fronte alla stragrande varietà di piante, fiori, insetti, animali...? Davanti a tutta questa vita
brulicante sotto terra, in superfi-

cie, in acqua, nel cielo?
E chi non ha mai posto l'imbarazzante domanda "Ma... da dove vengono i bambini?" ?
Oppure ancora, quante volte abbiamo immaginato che la nostra
bambola fosse un persona vivente
o che la nostra macchinina avesse
dei sentimenti?
Certo alla vita ci pensiamo tuttora: a come migliorarla, renderla
più agiata... Ogni giorno è la nostra preoccupazione principale:
"...vorrei anch'io fare la bella vita

Oratorio è…

Se mi chiedi cos'è la vita, io penso
a una piccola pianta che germoglia.
Se lo chiedi al dizionario della lingua italiana Zanichelli, ti risponde
che è l'insieme
delle proprietà che caratterizzano la materia vivente, o l'arco di
tempo compreso tra la nascita e la
morte. Nessuno può darci una risposta perfetta, perchè la vita è
qualcosa che noi tutti abbiamo in
comune, ma che ciascuno vive a
modo proprio, in maniera unica
e inimitabile.
E' un dono, un mistero, un insieme di possibilità, un qualcosa
contemporaneamente
astratto e concreto, e perciò
estremamente affascinante.
Non bisogna stupirsi allora se
ci interroghiamo tanto sulla vita.
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V.I.T.A. - Viaggio Interdimensionale
Tanto Amabile
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come il cantante tal-dei-tali!" o
"...guarda che vita da cani mi tocca
fare!" e "...la vita è una sola, voglio
divertirmi!!!"
Tutto il nostro agire, nel bene o
nel male, è per forza in relazione
alla nostra vita. E' da questo presupposto che sono nate le innovazioni tecnologiche e le religioni.
Abbiamo infatti grandi interrogativi a cui urge trovare una risposta: "da dove nasce la
vita?" e "come posso
raggiungere la felicità?".
Il più grande desiderio
dell'uomo è infatti -a
ben pensarci- essere padrone della vita. Ecco
l'origine di tutti i problemi! Fin dove è lecito e
moralmente accettabile
spingersi? E' giusto allora ricorrere a fecondazioni artificiali, chirurgie estetiche, interruzioni volontarie di vite (aborti, suicidi, eutanasie)? Andare in un certo senso contro la leggi naturali
dietro le quali -si suppone, si crede
- c'è Dio?

Secondo me, sono queste le cose
su cui dovremmo soffermarci, stimolati dalla giornata dedicata alla
vita. Spero di aver fornito a tutti
materia prima grezza su cui rimuginare. Voglio dare inoltre un ultimo consiglio: mi sembra che una
tendenza generale sia anche quella
di avere vite separate, parallele e
coesistenti: una vita pubblica, una
vita religiosa, una vita privata, una
virtuale... ma attenzione: il massi-

mo della vita è riuscire a intersecarle!
P.S. Inviate a NEON i vostri
acrostici con la parola "vita" (vedi
il mio, che ho scelto come titolo),
verranno pubblicati senz'altro!

ri,vestiti, scarpe … che più gli
piacciono e non dalla moda del
momento.

Oggi forse quello che manca nei
giovani, ma non solo in loro, è il
coraggio di decidere seguendo il
proprio gusto personale staccandosi da quello che ci propinano
per bello e alla “moda”, è molto
complesso non lasciarsi influenzare da pubblicità e importanti
marche commerciali.
Alla fine però quello che conta
veramente è l‟essere, cioè come
ognuno di noi è in realtà poiché le
mode sono molto rapide a passare. Ma la persona deve essere
valutata e apprezzata non osservando quali marche indossa,
ma per come è interiormente la
persona che si ha di fronte.
In conclusione non bisogna farsi
condizionare dagli altri ma continuare ad avere un proprio pen-
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Oggi i giovani sono molto più attenti che in passato alle mode in
qualsiasi ambito: tecnologico, di
abbigliamento e chi più
ne ha più ne metta! Insomma alla fine quello
che conta è avere ciò di
cui tutti parlano per non
rimanere tagliati fuori
dal gruppo. Le mode ora
come ora influenzano
tutti, grandi e piccoli.
Tuttavia bisognerebbe
riuscire a staccarsi, se non da
tutte, almeno da qualcuna per imparare meglio il valore delle cose
e degli amici veri, cioè a quelli a
cui non interessa se non si è
all‟ultimo “grido”.
Questo è molto difficile in quanto la società di oggi getta le proprie basi sul rapido progresso e
soprattutto sull‟immagine esteriore di se stessi. Tuttavia c‟è
ancora chi (per fortuna) non si
adegua alla massa, ma si vuole
distinguere da essa, vuole mantenere la propria identità e per far
ciò si fa attrarre da cellula-

news!

di Stefano Poggi
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I giovani e le mode

siero e una personale opinione
perché questo è ciò che ci differenzia, ci distingue e ci rende
davvero UNICI!!!!!
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Mai dire Maya!
di Giada Mainardi e Luca Fontana

“Mille e non più mille!”, dicevano
alla fine del secolo scorso, credendo che il mondo nel 2000 sarebbe finito con una catastrofe.
“Eh…già, sembrava la fine del
mondo, ma sono ancora qua!”, risponderebbe il grande Vasco. Ma
sarà così anche il 21 dicembre
2012? Le profezie dei Maya si avvereranno? Infatti, secondo il calendario Maya, l‟attuale Età
dell‟Oro terminerà proprio quel
giorno. Le precedenti quattro Ere
(dell’Acqua, Aria, Fuoco e Terra)
sarebbero tutte terminate con
dei catastrofici sconvolgimenti
ambientali. Cosa dobbiamo aspettarci questa volta? Questo non lo
possiamo sapere, dato che stiamo
scrivendo il 9 dicembre 2012, ma
sicuramente questa ipotetica profezia è stata uno dei tormentoni
dell‟anno che sta per finire.
Che cosa ci rimarrà di questi mesi? Di sicuro ciascuno di noi porterà con sé un ricordo personale:
c‟è chi penserà al 2012 come ad
un anno ricco di soddisfazioni,
mentre altri non vedono l‟ora di
un nuovo primo gennaio. Ad altri
eventi invece penseremo tutti, a
cominciare dalle Olimpiadi di Londra. Chi in quelle settimane non si
è appassionato a sport solitamente nell‟ombra, come la scherma, il
tiro con l‟arco, la pallanuoto o la
ginnastica artistica? Le nostre
ragazze del fioretto ci hanno tenuti incollati davanti alla televi-

sione e hanno guadagnato un oro
fantastico, solamente una delle
28 medaglie italiane. Simbolo di
queste olimpiadi è lo sprinter
Usain Bolt, che ha bissato la tripletta di quattro anni fa, distruggendo gli avversari nei 100m,
200m e nella staffetta 4X100m.
Anche il calcio ha portato soddisfazioni all‟Italia: negli Europei in
Polonia e Ucraina gli Azzurri, oltre ogni previsione, sono arrivati
in finale. Sfortunatamente sono
stati battuti dalla squadra più
forte del mondo, la Spagna, che si
è dimostrata anche questa volta
imbattibile.
Tuttavia quest‟anno sarà ricordato anche per eventi spiacevoli,
primo tra tutti il terremoto che
tra maggio e giugno ha stravolto
la vita di migliaia di persone, in
particolare in Emilia. Il sisma ha
provocato 20 morti, ingenti danni
a edifici storici e ha ricordato
come questo sia in Italia un problema ricorrente e pertanto da
affrontare.
Un‟altra tragedia è stata quella
che è avvenuta la sera del 13 gennaio 2012. La nave Costa Concordia, della flotta di Costa Crociere, ha urtato uno scoglio nelle vicinanze dell'Isola del Giglio, mentre stava effettuando una crociera nel Mediterraneo. L‟incidente
ha causato la morte di 30 persone
e numerosi feriti, e l‟immagine
della nave arenata sugli scogli ri-
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Insomma, tra eventi spiacevoli e
momenti felici, è passato un altro
anno! Se c‟è qualcuno che in questo momento sta leggendo (come
ci auguriamo), vuol dire che anche per stavolta l‟abbiamo scampata! Cari Maya, avete proprio
sbagliato! Buon Natale e buon
2013 a tutti!
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marrà impressa nella mente di
tutti.
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Propositi per il 2013
È passato un altro anno, di sicuro vissuto intensamente. ma che cosa ci
aspettiamo noi dal 2013 ? Noi della redazione la pensiamo così...

Cosa mi aspetto dal 2013? Beh, di certo non è
facile rispondere ad una domanda così… Spero
proprio che questo anno ci porti una ventata di
novità, che nonostante “certa gente” torni in
politica si possa pensare ad un rinnovamento,
che la cosiddetta crisi colpisca anche i ricchi e
non solo noi… Penso che sia importante credere
ciecamente nel fatto che il futuro non
migliorerà se non ci pensiamo noi: il 2013 sarà
come il 2012 se lo farete passare come il 2012,
ovviamente è uno sforzo impegnarsi per
cambiare le cose, ma magari questo anno sarà
quello buono, chissà…

Dal 2013 mi aspetto un anno felice, gioioso e ricco di amore in cui
dominino la fraternità, l‟altruismo e la cooperazione . Alcuni penseranno che sia un‟utopia aspettarsi un 2013 così, ma è legittimo
che noi giovani crediamo nelle buone aspettative. Si sa che ciò è
molto difficile perché, come ben si sa, la vita è anche problemi,
dispiaceri e rimpianti , ma con lo spirito giusto e la volontà di costruire(“meglio costruirci”)un futuro migliore tutto sarà possibile.
Impegnandoci con convinzione a fare del bene insieme alla famiglia, all‟oratorio, agli amici e seguendo l‟esempio di Gesù saremo in
grado di vivere nel migliore dei modi questo nuovo anno che è alle
porte.
Concludendo, auguro a tutti un buon 2013 e che sia ancora più bello di quello appena trascorso.

Cosa ci si può aspettare dal 2013?
Personalmente mi aspetto che sia un anno
ricco di sorprese, di soddisfazioni, ma
soprattutto mi aspetto un lavoro( per
ulteriori informazioni chiamatemi e vi
invierò un curriculum vitae) e una persona
da amare, possibilmente una ragazza.
P.S. Buon 2013, Peace!
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Per l‟anno prossimo c‟è chi crede finisca il mondo poiché confida nella
previsione Maya. Secondo me non finirà, anzi ritengo che ci saranno
cambiamenti importanti in campo politico, culturale e sociale. Spero che sia
un anno pieno di gioia e felicità; inoltre mi piacerebbe che si riducesse la
disoccupazione, che ormai dilaga in Italia e non solo per via della crisi
economica. Per riuscire in questo intento serve l‟aiuto anche dei politici e
speriamo per questo nelle nuove elezioni.
L‟arrivo del nuovo anno tuttavia è vissuto sempre con grande attesa e
trepidazione oltre che con enorme speranza per chi in questo momento è
meno fortunato di noi tutti. Infine voglio concludere con una riflessione: in
un momento così triste ognuno di noi dovrebbe aiutare nel suo piccolo e con
le proprie disponibilità economiche e di tempo tutte le persone che hanno
bisogno e vi assicuro che ce ne sono davvero, davvero tante.
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Cosa mi aspetto dal 2013? Oltre a una
vittoria schiacciante degli Scrausi, mi
aspetto di poter continuare a vivere
intensamente la mia vita!
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Sono passati quattro anni e da tre care che abbiamo perso nel corso
anni ci troviamo qui ogni fine feb- della vita, eppure è inspiegabile, epbraio a ricordarci
pure è come se una forza misteriosa
ci obbligasse ogni anno ad uscire di
I soliti amici mi hanno chiesto di di- casa, ad arrotolarci nei cappotti e ci
re due parole e non vi nascondo che trascinasse in questa chiesa.
fino a questa mattina il foglio era Perdonatemi la somiglianza ma per
bianco e non usciva neppure una pa- alcuni di noi questa data è attesa
rola.
quasi più come una festa da condiviPoi ho iniziato a pensare al perchè in dere con gli amici che la ricorrenza
questo momento noi siamo qui.
di un fatto così tragico e triste e
questa è la più grande eredità che
Sicuramente per molti di noi Manue- loro due ci hanno lasciato.
la e Tiziano non sono le persone più

L’oratorio… non serve (a meno che…)
di Don Paolo

Continuando il discorso sull‟emergenza educativa del numero precedente
di NEON, una riflessione particolare
deve riguardare il compito e l‟efficacia dell‟oratorio.
Anzitutto si deve prendere atto che
sono finiti i tempi in cui si viveva in
una società omogenea per quanto riguarda i valori e l‟educazione quali il
rispetto per le cose comuni, per le
persone adulte, l‟importanza dell‟educazione alla fede. In un contesto del
genere l‟oratorio diventava uno strumento per le famiglie e la società.
All‟oratorio si “respiravano” gli stessi
valori presenti in famiglia, a scuola, e
in comunità. Al sacerdote, al maestro
e al professore, venivano riconosciute funzioni educative parificate a
quelle genitoriali. In questo “sistema
educativo” le famiglie erano supportate nel difficile e doveroso compito

di crescere i propri figli. Per questo
riponevano fiducia incondizionata
nelle figure educative esterne al nucleo famigliare appartenenti a quelle
istituzioni a cui la famiglia sceglieva
di affidare i propri figli. È quello che
viene chiamato “patto educativo”.
Oggi la situazione è molto diversa. Il
“patto” si è rotto (ovviamente non
per tutti) con la conseguenza che le
varie realtà educative (famiglia,
scuola, oratorio, sport) non collaborano più fra di loro in sinergia per il
bene dei ragazzi.
L‟effetto immediato di questa rottura e l‟isolamento delle famiglie che si
trovano a dover affrontare da sole le
sfide della crescita dei propri figli.
Un compito che devono adempiere
per amore, per fede, e per dovere
civile, affidato loro dal matrimonio.
Il segno più evidente di questo
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scelta di valori allora può sprigionare
tutto il suo potenziale. In oratorio si
può trascorrere del tempo ma non solo.
È lo spazio dove crescere in umanità
(con esperienze di servizio, formazione, aggregazione) e in fede (catechesi,
preghiera, dialogo spirituale). È un luogo accogliente in cui tutti trovano un
posto ma con delle regole che aiutano a
convivere e a formare (se interiorizzate) la persona. Attraverso i volontari e
collaboratori si cerca di mostrare il
volto famigliare della Chiesa con il servizio verso tutti. Le proposte rivolte ai
ragazzi, agli adolescenti e alle famiglie
vogliono essere un aiuto e un sostegno.
Il nostro oratorio è grande, sia in senso
spaziale (e quindi capace di accogliere
molte persone) sia per i meriti. È una
risorsa per tutta la comunità cristiana
e civile che spesso lo “utilizza” per le
varie necessità. È uno spazio famigliare
nel senso che molte famiglie lo scelgono
come “dépendance” per feste, incontri
e altro. Si vedono gruppi di ragazzi e
adolescenti che stanno crescendo in
oratorio. Tutto questo mostra la grande utilità del nostro centro. Ma c‟è anche chi non inquadra l‟oratorio così e
semplicemente lo vede come una spazio
tra tanti, c‟è chi non riesce ad apprezzare il clima di famiglia creato dai volontari (in cui ci sta anche il rimprovero, come in ogni famiglia). Per quei ragazzi che non riescono a vivere e apprezzare l‟atmosfera dell‟oratorio ma
semplicemente lo frequentano…
l„oratorio - purtroppo - non serve. Speriamo che venga anche per loro il momento in cui servirsi dell‟oratorio perché sono quelli che ne hanno più bisogno
essendo da soli ad affrontare la vita.
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“isolamento” è la mancanza di dialogo e
di fiducia tra i soggetti che si occupano
dei ragazzi. Accade addirittura che la
famiglia veda nei professori o nel sacerdote degli antagonisti le cui azioni
educative vengono interpretate come
un offesa personale; o viceversa si rinuncia a coinvolgere le famiglie perché
non si ritengono un partner efficace.
In generale si può dire che ognuno ha
preso una strada diversa con principi
normativi diversi e, purtroppo, obbiettivi diversi quando invece lo scopo dovrebbe essere unico: il bene dei ragazzi. Proprio i ragazzi subiscono le conseguenze maggiori. Laddove non hanno
alle spalle una famiglia che li sappia
supportare o non incontrino nel loro
cammino figure adulte capaci di indirizzarli verso il bene, sono abbandonati a
loro stessi.
In assenza di un patto educativo anche
il ruolo dell‟oratorio cambia: la sua efficacia viene diminuita se non addirittura
annullata e quindi non serve perché non
viene scelto della famiglia come un luogo a cui affidare i figli ma viene scelto
dai figli come un luogo anonimo con un
bar a basso costo e degli spazi in cui
trascorre il tempo. Anche il ruolo del
sacerdote e degli educatori dell‟oratorio cambia perché non hanno spazi per
un intervento educativo ma si devono
limitare a vigilare sulla condotta e a
mantenere un buon clima in oratorio.
Certamente non è questa la missione
dell‟oratorio. L‟oratorio deve essere
uno strumento della comunità a servizio
della formazione umana e cristiana, in
particolare dei piccoli, dei ragazzi e dei
giovani ma in generale a servizio di tutta la famiglia. Se l‟oratorio diventa una
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The Italian Job
di Mattia Maniezzo

Un gruppo di esperti rapinatori statunitensi, guidato da John
Bridger(Donald Sutherland) e Charlie Crocker(Mark Wahlberg), mette
a segno un colpo miliardario rubando
dei lingotti d'oro da un palazzo
di Venezia con una tattica studiata
alla perfezione, riuscendo a rubare
una cassaforte e a svuotarla
sott'acqua, eludendo così le forze
dell'ordine. Giunti sulle Alpi, gli artefici del colpo decidono di spartirsi equamente l'oro, ma qualcosa va
storto: durante il ritorno il gruppo è
vittima di un agguato pianificato da
Steve Frazelli(Edward Norton), che
ruba i lingotti e uccide John. Charlie e gli altri riescono a mettersi in
salvo dalle acque del lago ghiacciato
e tornano negli Stati Uniti, desiderosi di vendetta nei confronti del
traditore.
Un anno dopo conoscono Stella
(Charlize Theron), la giovane figlia
di John, anche lei scassinatrice, ma
in veste di collaboratrice della polizia, per conto della quale apre casseforti a pagamento. Charlie nel
frattempo è riuscito a rintracciare
Steve a Los Angeles, dove ha costruito una villa ed ha acquistato
alcuni dei beni desiderati dai suoi
ex-compagni. Charlie contatta così
gli altri membri della banda e fa visita a Stella per reclutare anche lei.
Charlie organizza un primo colpo
che però salta a causa di una festa
organizzata da un vicino di Steve. Il
gruppo si rimette a lavoro, ma viene

Anno:
2003
Genere: azione
Regista: F. Gary Gray
A t to r i :
M ar k W a h l be r g ,
Charlize Theron, Edward Norton,
Seth Green, Jason Statham,
Mos Def, Donald Sutherland,
Franky G, Gregory Scott Cummins
a sapere che Steve sta per trasferire l'oro con dei furgoni blindati.
Per Charlie questa è una buona notizia poiché pensa di sfruttare il
traffico e la confusione di Los Angeles per far "scomparire" l'oro, il
piano studiato è quello di effettuare un secondo colpo all'italiana, basato sulla stessa tecnica di quello di
Venezia, facendo sparire il furgone
con i lingotti al di sotto del manto

Il Rugby: questo sconosciuto
di Cristian Di Cosimo

La popolarità del rugby in Italia è
andata aumentando in maniera sempre più evidente negli ultimi anni.
Questo nonostante la nostra nazionale non faccia parte delle squadre
che si contendono i troni d‟Europa e
del Mondo. Il periodo in cui il rugby
viene più seguito probabilmente è
quello di febbraio e marzo, mesi durante i quali si svolge la più importante competizione rugbistica europea per nazionali: il Sei Nazioni. A
questo torneo partecipano le squadre più rappresentative del rugby

europeo: Italia, Francia, Inghilterra, Irlanda, Scozia e Galles. Il Sei
Nazioni contribuisce a dare più visibilità al rugby in Italia dato che,
nonostante il tifo sia abbastanza
diffuso, rimane uno sport che non
guadagna le prime pagine dei quotidiani sportivi.
Uno degli aspetti più belli del rugby
lo si osserva nel tifo, perché i tifosi
supportano la propria squadra e non
tifano contro la squadra avversaria,
come spesso accade in molti altri
sport (ogni riferimento al calcio
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ma sarà portato via dalla mafia
ucraina con cui aveva un conto in sospeso. Charlie e gli altri invece potranno finalmente godersi il bottino
e concedersi qualche regalo.
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stradale. Questo colpo infatti si rivela vincente e la banda riesce a recuperare quasi tutti i lingotti d'oro,
portandoli via a bordo di tre Mini
appositamente modificate. Steve
tenterà invano di riavere il suo oro,
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NON è puramente
casuale!). Inoltre
negli stadi non c‟è
alcun tipo di barriera tra i vari
settori, ma è possibile trovare tifosi di due squadre
avversarie che seguono la partita
fianco a fianco, un
aspetto che difficilmente si vede in altri sport.
Quello del tifo corretto è solo uno
dei “riti” che caratterizzano il rugby. Secondo una tradizione ovale il
rugby “ è uno sport da bestie giocato da gentiluomini ” ( mentre il calcio viene definito “ uno sport da
gentiluomini giocato da bestie”),
questo perché, nonostante sia uno
sport molto duro e in campo ci si
picchi “come dei fabbri”, nel comportamento tenuto dai giocatori c‟è
quasi sempre grande correttezza,
sia nei confronti degli avversari che
nei confronti dell‟arbitro. Ad esempio l‟ unico giocatore che ha la facoltà di parlare con l‟arbitro
(parlare, non protestare) è il capi-

tano, in caso contrario la squadra
incorre in una penalità.
Finita la partita, inoltre, è sempre
presente un terzo tempo, in cui i
membri delle due squadre partecipano insieme ad un banchetto ufficiale e entrambe le tifoserie si incontrano fuori dallo stadio per festeggiare e mangiare insieme.
Il rugby quindi, nonostante non sia
uno sport praticabile proprio da
tutti ( spesso ci si fa veramente
male!), sotto alcuni aspetti può rappresentare un modello per altri
sport, specialmente per il tifo appassionato e sportivo e per la correttezza dei giocatori.

Nel lungo ed estenuante
viaggio intrapreso in questi
anni
dai
ragazzi
di Bethesda, le impervie
montagne che abbracciano
le valli di Skyrim sono l‟ultima tappa di un pellegrinaggio nella terra incantata dei Giochi di Ruolo che
gli sviluppatori capitanati
da Todd Howard ci consentono di compiere per
partecipare in prima persona allo
spaventoso scontro tra gli umani e
le divinità ancestrali, ripresentatesi agli abitanti delle terre settentrionali sotto forma di possenti e
implacabili draghi.
Come preannunciato dagli stregoni
di corte e dagli antichi tomi del sapere, il caos politico che scuote il
continente di Tamriel consente al
dio Alduin e alla sua prole draghesca di riguadagnare la dimensione
materiale per reclamare i territori
che, millenni addietro, gli sono stati
strappati con la forza dalla stirpe
degli uomini, ed è in una spaventosa
situazione che saremo chiamati ad
impersonare colui che in lingua runica
viene
descritto
come
“Dovahkiin”, il Sangue di Drago. Dotato di uno straordinario intelletto,
di una naturale predisposizione alla
battaglia e di un dono immenso e
ancestrale che gli consente di uccidere i draghi, di assorbirne l‟anima
e di utilizzarla a proprio vantaggio,
il Sangue di Drago rappresenta l‟u-

nica speranza per i popoli di Skyrim
ridotti alla fame dagli assalti continui della prole infernale di Alduin.
La trama, pur mantenendosi coerente con la tradizione della saga,
ha come baricentro il Sangue di
Drago e verte attorno a lui per
esprimersi in migliaia di missioni e
di compiti secondari che s‟intrecciano indissolubilmente alle missioni
di quella che potremmo definire
“l‟avventura principale”.
Non esiste alcun allineamento morale: gli abitanti di ogni luogo, dalla
più umile delle botteghe al più sontuoso dei palazzi reali, giudicano il
Sangue di Drago in base alle azioni
pregresse compiute per loro (o contro di loro), affidandogli (o negandogli) degli obiettivi generati in maniera casuale dal sistema interno
del titolo che, pescando dalle aree
non ancora visitate e dai luoghi già
esplorati ma non del tutto, seleziona il livello di difficoltà della sfida
e aggiunge alla mappa il luogo della
missione.
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di Andrea Coldani
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Tutto ciò si traduce
naturalmente in una
maggiore
“varietà
espositiva”, che alimenta la diversità
delle missioni e arricchisce l‟impianto
di gioco senza deprimerlo nemmeno nelle
fasi avanzate
di
un‟avventura che potrebbe raggiungere e superare
tranquillamente le 300 ore di longevità, se si decidesse di esplorare
ogni singolo luogo visualizzabile sulla mappa (ai quali bisogna aggiungere le aree nascoste). Sotto il profilo narrativo, però, la scelta di adottare un sistema di generazione casuale di missioni e la mancanza di
una solida trama principale alla quale aggrapparsi sono due elementi
che acuiscono pesantemente il giudizio negativo di chi non è mai riuscito ad abituarsi a questo sistema

vrebbe guardare con estremo interesse al lavoro portato avanti dai
Bethesda per migliorare sensibilmente le meccaniche di gioco di
questa loro ultima creatura.
Mosso dalla ferrea volontà di regalare ai loro appassionati un‟esperienza di gioco maggiormente realistica, l‟esperto team di Bethesda
impiegato nel progetto ha rivoltato
come un guanto il sistema di combattimento per estenderlo a dismisura con lo scopo di renderlo anco-
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ra più coinvolgente ed
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appagante. Dal combattimento corpo a corpo
alle azioni difensive, dagli attacchi magici agli
scontri all‟arma bianca,
fino all‟utilizzo dell‟arco, le “aree” su cui si è
deciso
di gioco.
A prescindere dalla componente
narrativa, Skyrim è comunque un
progetto talmente ampio da prevedere molteplici interpretazioni: chi
non ha apprezzato la trama estesa
dei giochi precedenti, infatti, do-

coprono

di

intervenire
praticamente

tutti gli aspetti e rendono straordinariamente bene l‟idea di quanto
faticoso po essere stato il processo
di sviluppo. Di analogo tenore sono
poi le novità introdotte nell‟utilizzo

amanti dei Giochi di Ruolo puri, i

me dei draghi uccisi in battaglia

ragazzi di Bethesda hanno infatti

per leggere le antichissime iscri-

ampliato il numero di incantesimi e,

zioni runiche scolpite sulla nuda

soprattutto, hanno aggiunto la pos-

roccia delle mura ancestrali erette

sibilità di aumentarne esponenzial-

dagli abitanti dei millenni passati.

mente gli effetti utilizzando due

Per riuscire ad apprendere queste

magie dello stesso segno con en-

antiche parole di potere, perciò, il

trambe le mani. La stragrande

nostro eroe deve vedersela con i

maggioranza delle abilità specifi-

draghi e le creature a guardia del-

che non viene più gestita solo dal

le mura, lanciandosi così in com-

punteggio raggiunto nelle rispetti-

battimenti

ve discipline ma anche dalla scelta

re epici sarebbe

dei bonus da abilitare ad ogni au-

ogni drago manifesta un proprio

mento di livello. Schematizzati sul-

carattere e si comporta in modo

le stelle del firmamento di Skyrim,

diverso,

i bonus delle varie discipline sono

dall‟alto o scendendo a terra per

le stelle delle costellazioni che

agguantare la sua preda con le pos-

guidano le azioni del protagonista

senti fauci. Gli scontri con i draghi

e a cui quest‟ultimo si affida per

di Skyrim rappresentano la vetta

che

defini-

un

eufemismo:

prediligendo

attacchi

accrescere la procon

“confidenza”
le

arti

del

combattimento,
della magia, dell‟oratoria e dei vari
mestieri (come l‟alchimia,

l‟incanta-

mento di oggetti
tramite

l‟impiego

di cristalli e la forgiatura di armi e armature). Oltre

qualitativa più alta dell‟intera ope-

ai bonus legati all‟avanzamento di

ra e rientrano di diritto tra le

livello, l‟altro importante elemento

esperienze videoludiche più forti

di innovazione è quello degli Urli:

ed emozionanti che si possano mai

strettamente legati al canovaccio

provare.

narrativo, gli Urli sono delle abilità
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speciali apprese utilizzando le ani-

games

delle arti magiche: per deliziare gli
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L’angolo del relax

Coinvolgeteli in situazioni dove sia
necessaria l‟assunzione di responsabilità : confrontarsi con gli altri ,
farsi carico di un compito aiuta a

crescere. Se sbagliano non esitate a
farglielo notare così come elogiateli
per un compito ben eseguito.
Invitateli a praticare uno sport : ciò
esige impegno, disciplina , rispetto
delle regole che aiutano a formare la
persona.
Non dimenticate mai di invitare i ragazzi a stare in famiglia . Non
importa se
non accettano , ma
rimane un
modo per
ricordare a
loro quanto
li amiamo!
La discussione, il dialogo in famiglia
non è soltanto un mezzo per sviluppare conoscenze e consapevolezze. E'
anche una delle vie (rinforzata dallo
stare e fare delle attività assieme,
dal coltivare degli interessi comuni…)
per creare senso di fiducia, affetto
e senso di appartenenza
Educare è un compito difficile quindi
armatevi di “santa pazienza” e buon
lavoro!

p.s. Per capire meglio l‟attuale disagio giovanile vi consiglio di leggere:
«L’epoca delle passioni tristi»
di Miguel Benasayag e Ghérard Schmit (Casa editrice Feltrinelli)
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Dalle pagine di questa rubrica rispondo alle preoccupazioni di una mamma
che mi ha interpellato per la mancanza d‟interessi della propria figlia.
…Sentimento comune a molte sue
coetanee – mi riferisce…
Premettendo che nessuno di noi,
esperti o meno, possiede la “ bacchetta magica” per risolvere le situazioni , la richiesta mi ha suscitato le
seguenti riflessioni :
Ogni esperienza porta con sé un “ carico emotivo”: se è gradita, se mi ha
gratificato presumibilmente la ripeterò … In questo caso può darsi che
le esperienze compiute non siano
state significative…
Attenzione a questo però: registrate eventuali comportamenti
anomali perché le sostanze che
creano dipendenza forniscono uno
stato di apparente benessere. Il
ragazzo può voler ripetere l‟esperienza, ma in questo caso la momentanea euforia compromette
gravemente la propria salute.
Per l‟apatia -che durante l‟adolescenza è un po‟ fisiologica- proponete, come rimedio, situazioni positive“ambienti sani”: suggerite ai figli
la frequenza all‟oratorio . Quest‟ambiente rimane un valido fattore di
protezione per i ragazzi che stanno
crescendo .

educazione!

di Laura Zeni
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Laura Zelig risponde...
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Lettere alla redazione
Pubblichiamo la risposta della signora Ferrari, responsabile del CAV (Centro
Aiuto alla Vita) al nostro articolo sulla “Colletta Alimentare” comparso sul
nostro ultimo numero di NEON di gennaio 2012. La signora Ferrari ci informa dell‟esistenza della colletta stessa nella realtà di San Colombano (ndr).

Ciao Paola, sono Donatella Ferrari responsabile del CAV di San
colombano e operatrice Caritas presso il Centro Pastorale San
Francesco.
Sono contenta di prendere atto dell'interesse manifestato per la
raccolta di generi alimentari organizzato dal Banco Alimentare.
Il Centro Pastorale San Francesco, come certamente saprai, si trova a San Colombano in Via Steffenini, 207 ed è un insieme di Associazioni di volontariato che si occupa delle famiglie di San Colombano in difficoltà operando nella Carità Cristiana assistenza, amicizia in varie forme compreso il Banco Alimentare che consiste in
un pacco famiglia di generi vari per 5 persone che viene dato
ogni 3 settimane circa presso il Centro.
I pacchi famiglia sono il frutto del lavoro di tanti volontari che si
prodigano nelle raccolte, nello stoccaggio, nel confezionamento e
infine nella distribuzione.
Forse non sai che da ormai 4 anni facciamo 2 raccolte l'anno nei
supermercati di San Colombano che ci danno la possibilità di raccogliere alimenti per i pacchi, ma anche di far conoscere ai nostri
banini la realtà nascosta della povertà che purtroppo attanaglia
tante nostre famiglie .
Dopo aver letto il tuo articolo, mi chiedo se visto l'interesse non si
potrebbe unire le forze e nei giorni della colletta, che comunicherò
a Don Paolo, avervi con noi nei Supermercati per condividere
questa bella esperienza di volontariato.
Cari ragazzi vorrei dirvi che il mondo del volontariato a San Colombano è un mondo attivo, ricco di persone che si spendono per il
prossimo con fatica, sacrificio e gioia nel dare per riceve un sorriso, questo mondo è qui a portata di mano, senza andar lontano e
aspetta anche voi, la vostra giovinezza porterà allegria, freschezza ma soprattutto speranza per un futuro migliore.
Vi aspetto al Centro Pastorale San Francesco.
Ciao
Donatella Ferrari

malata di leucemia fa di tutto per
aiutarla. Va da lei quasi tutti i giorni
e la aiuta a realizzare i suoi sogni: le
insegna a suonare la chitarra, le fa
visitare le più belle citta del mondo,
anche se solo attraverso presentazioni al computer, e l‟aiuta scrivere il
suo diario segreto quando a lei mancano le forze.
Un giorno Beatrice muore. Leo è
sconvolto e si convince che non vale
la pena vivere. Solo grazie al Sognatore trova la forza di ritornare a vivere ed amare...Silvia, l‟altra metà
della sua anima.
È un libro molto profondo che insegna l‟arte di vivere e che bisogna
sempre avere fiducia nel futuro qualunque cosa accada.
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Salve a tutti !!! questo mese vi vogliamo presentare un libro che ha riscosso un grande successo alla sua uscita… è un libro indirizzato sia ai ragazzi che agli adulti… il titolo è: ”
Bianca come il latte, Rossa come il
sangue” scritto da Alessandro D‟Avenia...la sua prima opera.
È la storia di un ragazzo, Leo, che ha
sedici anni. Leo è un ragazzo come
tanti altri: ama le chiacchere con gli
amici, il calcetto, le scorribande in
motorino e il suo iPod. I suoi migliore
amici sono Silvia e Niko. Silvia è definita da Leo come il suo angelo custode, sempre presente e affidabile.
Niko è il suo migliore amico, fedele
compagno di squadra nelle partite di
calcetto.
Le ore passate a scuola per Leo sono
uno strazio, così quando arriva il nuovo prof di storia e filosofia si prepara ad accoglierlo con cinismo. Ma
quest‟ultimo ha qualcosa di diverso
dagli altri, qualcosa che non permette a Leo di vincere i dibattiti in classe.
Il nuovo prof viene definito “il Sognatore”, perché invita i ragazzi a
cercare il proprio sogno. Ma Leo il
suo sogno ce l‟ha già e si chiama Beatrice. Un sogno che il Bianco gli sta
portando via. Per Leo il Bianco è il
nulla, l‟assenza; mentre il Rosso è il
colore dell‟amore, della passione, del
sangue, dei capelli di Beatrice.
Quando Leo scopre che Beatrice è

libro

di Elena Malaraggia

Oratorio è…

“Bianca come il latte, rossa come il
sangue” - Alessandro D’Avenia
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