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Quando arriva il tempo del Carnevale – una delle ‘feste’ che ancora coinvolge non poco
impegno in molti Oratori – si affaccia, alla coscienza dei responsabili, il tema delle
modalità con cui si possono trasmettere i valori del Vangelo anche attraverso la dimen-
sione ludica. Ciò che conta è sempre il giusto equilibrio di scelte e valori in gioco: non
avrebbe senso, ovviamente, spendere così tante energie per il Carnevale da ‘ritardare’
poi nei fatti l’avvio della Quaresima in Oratorio e vivere in sordina l’inizio di questo
tempo “forte”. 
Conosco, in proposito, la significativa esperienza di Oratori che anticipano al venerdì
sera la festa di Carnevale, organizzata da adolescenti e giovani, lasciando per il sabato
sera la possibilità di un’ “entrata in Quaresima” comunitaria. Il Carnevale rappresenta
comunque un’occasione importante e significativa per coinvolgere i piccoli, con i loro
genitori, e i ragazzi e per animare piazze e strade delle nostre città e paesi. In occasio-
ne delle tradizionali sfilate spesso si compie anche una manifestazione gioiosa e ‘pub-
blica’, fuori dalle mura dell’Oratorio. 
Anche così si può essere “sale della terra e luce del mondo”!
Che  cosa significa ‘saper fare festa’ in Oratorio?
La festa appartiene all’esperienza della vita. Un cuore in festa permette di abitare nel
quotidiano, così com’è, con una particolare capacità rasserenante e creativa, in grado di
rianimare la ferialità dell’esistenza. 
Fare una bella festa è celebrare la gratuità e l’esuberanza della vita. La volontà di fare
festa rende esplicita la quotidiana approvazione della vita e canta la gioia di esistere! 
Perciò è sempre importante saper fare festa. Le festività ci insegnano a rigenerare la
quotidianità che si stempera nel lento scorrere del tempo. 
Un tempo - non dimentichiamolo - iniziato da Dio con l’uomo nel dialogo dell’ultimo
giorno della creazione.
C’è un modo particolare per fare festa in Oratorio, oserei dire uno stile ‘oratoriano’ di
divertirsi: quello in cui riconoscersi fratelli, amici, uomini e donne capaci di stare insie-
me e di condividere la gioia e la sana allegria. Questo stile richiede anche la capacità di
accogliere tutti, senza distinzione, con il tratto lieve e deciso, coltivato da educatori, ani-
matori, responsabili e catechisti, di chi sa rapportarsi agli altri con letizia, fiducia e sem-
plicità di cuore. Un modo bello, mai banale, di divertirsi davvero.

don Massimiliano Sabbadini

Quando viene
carnevale...
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12 DOSSIER

Quest’anno il CARNEvALE FOM compie trent’anni! 
vogliamo quindi ripercorrere in queste pagine la storia, 

le emozioni, i ricordi di un’avventura che, 
partendo dai quartieri e dai paesi fino ad arrivare 

alle vie del centro di Milano ha coinvolto grandi e piccoli, 
ragazzi ed educatori degli oratori della Diocesi. 

Una proposta che è festa, è gioco (anzi, un Grande Gioco), 
ma anche educazione alla collaborazione, alla creatività, 

alla riduzione degli sprechi... 

Non si tratta però solo di uno sguardo
nostalgico o celebrativo:

l’avventura del Carnevale FOM continua.

AA. VV.

DOSSIER
Trent’anni 

di Carnevale FOM





Vado a ripescare l’Eco degli Oratori del 15 gennaio 1976 (che in realtà usciva anche
allora con qual che ritardo: l’imprimatur di Monsignor Luigi Oldani, vescovo ausiliare e
abate mitrato di Sant’Ambrogio, è datato 4 febbraio 1976 …). In coda ad un interessante
lavoro sull’Educazione so ciale del ragazzo di Vitaliana Pasquali, educatrice
dell’Oratorio di Desio, trovo il primo segnale: un fondino con la notizia “Sabato 6
marzo 1976: Carnevale dei ragazzi per la città di Milano”. 
Cerco anche il Gazzettino. Dovreste vederli i “Gazzettini” dell’epoca: fanno tenerezza!
Li ciclo stilava Sergio Corada nella “redazione”, un locale sovrastante la sacrestia di
Sant’Antonio Abate e sottostante la sede della FOM che, allora, condivi deva con il CSI
l’ultimo piano. Un curioso aggeggio chiamato “analizzatore” (l’antenato delle fotoco -
piatrici) produceva le matrici elettroniche che con sentivano di inserire nel ciclostilato
qualche imma gine e qualche fotografia, peraltro assai scadenti. Poi si ciclostilava, l’in-
chiostro schizzava dapper tutto, su Sergio Corada compreso! Infine si infilavano casset-
te di etichette metalliche in una specie di macchina per cucire, chiamata targhettatrice
e, uno alla volta, si stampigliavano gli indirizzi sul Gazzet tino … Nulla a che vedere con
i Gazzettini di oggi, ma “danée ghe n’era minga”. Il compianto don Lo renzo Longoni,
allora Direttore della FOM, riteneva che la Federazione dovesse vivere senza pesare
finanziariamente sulla Diocesi e ci si doveva ar rangiare. Di tanto in tanto usciva un
numero stam pato, naturalmente solo testo, quando don Luigi Bandera, allora vice di don
Lorenzo, riusciva a convincere il capo…

Del primo Carnevale Ambrosiano dei Ragazzi si parla nel Gazzettino del 5 febbraio
1976, poi in quello del 4 marzo 1976, invitando gli oratori a riti rare il materiale in FOM.
Ma è ancora poco! Trovo anche il verbale della Presidenza FOM del 10 set tembre 1975
che annota un primo dibattito sull’idea del Carnevale in centro.
Davvero è rimasto poco del primo Carnevale. Devo proprio ricorrere alla memoria!

Passato il Sessantotto, anche gli Oratori si rimi sero in cammino. In FOM era arrivato
don Luigi Bandera a dare una mano a don Lorenzo, e a poco a poco si era creato un
gruppo di giovani collaboratori, provenienti dai diversi oratori della Diocesi che costi-
tuivano la Commissione Tempo Libero. Per la verità, la commissione si sarebbe dovu-
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Paolo Cellati

Trent’anni di Carnevale della FOM! Mi arriva una telefonata 
da Carlo Biraghi, poi una e-mail: “stiamo preparando un “Eco” speciale 

per la ricor renza: tu c’eri… non scriveresti qualcosa?”.
Io c’ero. Ma il tempo passa, e i ricordi sbiadiscono. Ho bisogno di aiuto...

1976:
c’ero anch’io!

DOSSIER
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Fu proprio Renzo Maggi a proporre di portare
in piazza gli Oratori per il Carnevale. 

Erano i cosiddetti "anni di piombo" e la gente
se ne stava a casa perché girare per il centro 

di Milano era pericoloso.
ta chiamare “Tempo Oratoriano”, perché si occupava dell’animazione in oratorio, dei
corsi per gli Animatori, dei RaDioRa, dei sussidi di anima zione, dei grandi giochi.
Ma era di moda il ter mine Tempo Libero.
Ricordo Carla Camia, Fiorella Tiriticco, Marisa Romano, Miranda Villanova, Bia gio
Virzì, Oscar Severgnini, Pierangelo Camia; col tempo si aggiunsero Roberto Mauri e
Carlo Bi raghi (rispettivamente primo e secondo obiettore in FOM), Carlo Casiraghi,
Samuele Cattaneo, Donata Meroni e tanti altri. C’erano anche entusiasmanti suore: suor
Elena Bottino dall’Oratorio della Meda glia Miracolosa, suor Camilla Calati delle
Orsoline di via Lanzone, suor Modestina Pallavicini dall’Oratorio Femminile di
Baggio, suor Fiorina Ta gliabue. E ancora gli adulti: Antonio Caroli, e, so prattutto,
Renzo Maggi.

In ogni Oratorio ci sono uno o più adulti che, con umiltà e discrezione, portano avanti
il gratuito ser vizio educativo nella pastorale dei ragazzi, degli adolescenti e dei giova-
ni. Stupendi maestri di vita per generazioni di giovani e anche per tanti giovani preti,
splendide figure spesso sconosciute e misconosciute che la nostra Diocesi dovrebbe va -
lorizzare. Mi piace pensare a loro come agli “Oblati dell’Oratorio”. Renzo Maggi era
uno di questi, ma con una marcia in più: al costante e puntuale ser vizio nel suo Oratorio
della Creta, aveva aggiunto un altrettanto costante e puntuale servizio a tutti gli Oratori
della Diocesi attraverso la FOM.

Fu proprio Renzo Maggi a proporre di portare in piazza gli Oratori per il Carnevale.
Erano i cosid detti “anni di piombo” e la gente se ne stava a casa perché girare per il cen-
tro di Milano era pericoloso. Se ne discusse nel Direttivo della FOM; Don Lo renzo non
era convinto, poteva esserci qualche ri schio... Don Luigi era più possibilista... 
Monsi gnor Antonio Bossi (affettuosamente don Boffset per la sua insistenza sulla “qua-
lità” della stampa della FOM: secondo lui, da tempo, il Gazzettino avrebbe dovuto esse-
re stampato in “offset”), allora prevosto di San Protaso a Milano e Presidente della
FOM, fu subito entusiasta… 
Renzo convinse tutti: non solo perché fare Carnevale insieme nel centro di Milano
sarebbe stato, dopo tante manife stazioni al limite dell’eversione, un segnale di riap -
propriazione del territorio nella pace e nella gioia al servizio della città, ma anche per-
ché tutto il lavoro di preparazione avreb be costituito una formidabile esperienza educa -
tiva per i ragazzi degli oratori ed i loro animatori. E finalmente, l’immancabile affet-
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Per sfilare nelle vie del centro di Milano,
servivano le autorizzazioni. E allora, era dura:

in Italia governavano la DC e il PSI; 
a Milano la DC, e conseguentemente i cattolici,

contavano come il due di briscola.
tuoso (ma anche doloroso) pugno di Monsignor Bossi sulla spalla di Renzo suggellò la
decisione positiva.

Ma fu solo l’inizio. Per sfilare nelle vie del centro di Milano, servivano le autorizza-
zioni. E allora, era dura: in Italia governavano la DC e il PSI; a Milano la DC, e conse-
guentemente i cattolici, contavano come il due di briscola. Se non ricordo male, all’e-
poca il sindaco di Milano era Aldo Aniasi, socialista, ex partigiano e noto mangiapreti.
L’allora Assessore allo Sport e al Tempo Libero era Paride Accetti, un po’ meno man-
giapreti ma sempre socialista. Gente dura da convincere, an che perché entrambi vede-
vano gli Oratori come il fumo negli occhi. E Renzo si fece carico di un in terminabile
numero di pellegrinaggi agli uffici dell’Assessorato, con relative “anticamere”, per otte-
nere che il Carnevale dei Ragazzi degli Oratori fosse inserito nel Carnevale
Ambrosiano. Final mente, riuscì a convincerli.
Poi fu la volta della Vigilanza Urbana. Fortunata mente a Piazza Beccaria trovammo due
Coman danti. Uno si chiamava anche lui Maggi, e l’altro Biraghi. Avevano simpatia per
gli Oratori e fecero di tutto per facilitarci le cose, anche negli anni suc cessivi.
Si era deciso di partire dalla Basilica di Sant’Ambrogio. Quindi, dall’Oratorio.

Sant’Ambrogio è famosa per tanti motivi, anche folkloristici come la fiera degli “oh bej,
oh bej”. Ma non aveva mai ospitato un Carnevale. Bisognava convincere l’Abate, S. E.
Mons. Luigi Oldani. Ci pensarono don Paolo Citterio, che allora era l’assistente
dell’Oratorio Maschile, e Cesare Uboldi, Prefetto dell’Oratorio del tempo. La meta,
piazza del Duomo.

La commissione Tempo Libero venne mobilitata. Si era deciso che il tema sarebbe stato
il Carnevale del Dragone cinese. Renzo Maggi riuscì a farsi dare da padre Girardi, mis-
sionario del PIME, una testa di “Leone” originale proveniente dalla Cina. Non era una
testa di leone impagliata, bensì un bellissimo e grande mascherone raffigu rante uno dei
più importanti figure del Carnevale cinese.

Bisognava “addestrare” il figurante che avrebbe indossato la testa del Leone. Ma biso-
gnava anche confezionare la testa ed il corpo del Dragone: una testa di oltre due metri,
ed un corpo lungo quasi trenta metri. Sotto, una ventina di giovani che, ri coperti dal
“corpo” del dragone, lo avrebbero ani mato tramite apposite pertiche. Come tutti sanno,

DOSSIER





18 DOSSIER

Lavorare nella gioia per condividere la gioia.
E' questo il vero motivo per cui da trent'anni la

FOM propone il Carnevale dei ragazzi: 
è certamente utile e bello fare il Carnevale
insieme, ma senza "il prima" non ha senso.  

sia il Leone che il Dragone cinese danzano lungo il percorso... Se ne occupò Renzo, con
i suoi ra gazzi della Creta: tre mesi di lavoro, sabati e do meniche passate in Oratorio con
i ragazzi, i giovani e i genitori...

Bisognava fare le ricerche etnologiche per i copri capi, i costumi, le danze, le musiche.
Renzo, come sempre, era inflessibile: “bisògna minga faa ona roba de oratori”. Il gran-
de gioco andava preparato seriamente, i costumi dovevano rispecchiare gli originali e
non si dovevano accettare invenzioni improvvisate. Il grande gioco è un evento educa -
tivo, non una pagliacciata... Quindi visite al museo e alla biblioteca del Pime, alla
Sormani, contatti con la comunità cinese di via Canonica per reperire la documentazio-
ne necessaria.

Poi il workshop con gli animatori degli oratori. Il 15 gennaio una cinquantina di educa-
tori di oratori della città e della diocesi si ritrovarono dalle Orso line di via Lanzone per
una intera giornata di pre parazione, ritornando ai loro oratori carichi di car tamodelli, di
lanterne cinesi, di idee, di cassette con musiche cinesi da utilizzare con i loro ragazzi
per la preparazione.                 
Dopo l’incontro di via Lanzone, partì la prepara zione nei singoli Oratori. Eventi di vita
insieme, di lavoro, di collaborazione e condivisione, di servizio e di attenzione dei
ragazzi più grandi nei confronti dei più piccoli... Lavorare nella gioia per condivi dere la
gioia.  E’ questo il vero motivo per cui da trent’anni la FOM propone il Carnevale dei
ragazzi: è certamente utile e bello fare il Carnevale insieme, ma senza “il prima” non ha
senso.    

E finalmente arrivò sabato 6 marzo. Era una gior nata umida e nuvolosa. C’era aria di
pioggia. Alle nove del mattino la commissione Tempo Libero al completo era accam-
pata nella segreteria dell’Oratorio di Sant’Ambrogio. Anzi, per essere più precisi, della
“Congregazione dei giovani dell’Oratorio Beata Vergine Addolorata”, fondata da don
Gabrio Nava il 25 dicembre 1799. Il tempo metteva male, e si cercava di telefonare agli
oratori partecipanti per verificarne la presenza. Verso le 11 arrivarono i giovani della
Creta, tutti con ma glietta bianca e dragone rosso serigrafato, e inco minciarono le prove
con il Dragone e il Leone. Dopo una rapida colazione al sacco nel bar dell’Oratorio,
alcuni animatori si dislocarono lungo il percorso con le ricetrasmittenti... e incominciò
a nevicare!
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Allora, via! via Carducci, piazza Cadorna, 
foro Bonaparte, largo Cairoli. 

In Cordusio i fiocchi di neve erano ormai grossi
come biglie, ma il Dragone e il suo seguito

proseguivano imperterriti. 
Panico. Sarebbe saltato tutto?
Finalmente verso l’una arrivò il primo gruppo orato riano. Mi pare fosse San Nicolao
della Flue, ma posso sbagliare. Poi via via gli altri sia dalla città che dalla diocesi, anche
se alcuni oratori diedero forfait. Non nevicava forte, e per fortuna la maggior parte dei
ragazzi indossava il classico cappello ci nese, di cartone, ma abbastanza ampio per ripa -
rare una parte del corpo. Si decise di eliminare uno dei due percorsi previsti, e si formò
la colonna in piazza Sant’Ambrogio. Gli altoparlanti amplifica vano le musiche cinesi.
Davanti al corteo, monsi gnor Bossi fremeva: mancava lo striscione della cui prepara-
zione era incaricato proprio il suo Ora torio, San Protaso.
Arrivò Marisa Romano con le “Fenici”, un gruppo di ragazze con un costume azzurro
da Fenice, altri personaggi del Carnevale cinese. Stavamo dando il segnale di partenza
quando, all’ultimo momento, si vide sbucare da via San Vittore un camion piutto sto
malandato con un grande tabellone “FOM – Carnevale dei Ragazzi”. Alla guida c’era
l’indimenticabile don Antonio Brambilla, don Abram, assistente dell’Oratorio di San
Protaso e rappresentante di quella categoria di “preti da oratorio”, tanto frequenti nella
Chiesa Ambrosiana, che hanno speso la vita per i loro ragazzi. Stipati nel cassone, una
cinquantina di ragazzi vociferanti. Con l’attuale codice della strada, il camion sarebbe
stato bloccato al cancello dell’Oratorio di via Osoppo e don Abram sarebbe stato come
minimo arrestato!

Allora, via! Via Carducci, piazza Cadorna, foro Bonaparte, largo Cairoli. In Cordusio i
fiocchi di neve erano ormai grossi come biglie, ma il Dragone e il suo seguito prose-
guivano imperterriti. Davanti Renzo Maggi in veste di mazziere e monsignor Bossi con
un impermeabile e un cappello di pelo che arrin gava i ragazzi. Chi avrebbe immagina-
to di trovarsi davanti ad un monsignore? Ma, anche lui, era un monsignore da oratorio...

Ci dovevano essere tanti altri gruppi, nel Carnevale Ambrosiano 1976. Invece, causa
neve, c’era solo il calesse di Meneghin e Cecca, un carro rea lizzato da un ignoto grup-
po che rappresentava una caravella (poi abbandonato in piazza del Duomo, che alla fine
dovemmo trascinare fino all’Oratorio di Sant’Ambrogio) e noi, gli oratori, con un po’
di preti, tanti genitori, tante suore e tanti, tanti ragazzi con in testa un copricapo cinese
e con le lanterne in carta velina bagnata. E tanta gente, nonostante la nevi cata, a veder-
ci passare.
Poi via Orefici e, finalmente, piazza del Duomo. Bagnati come pulcini, assordati dalla
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non esal tante melodia cinese che costituiva la colonna sonora, ma felici, animatori e
ragazzi, per essere arrivati in fondo, nonostante le avver sità.

Era il primo Carnevale. Negli anni successivi, all’arrivo, ci sarebbero stati i pentoloni
di the della signora Bianca, della signora Rossi, di Antonio Ca roli & company.
Quell’anno non c’erano, non ci avevamo pensato. Ci doveva essere un gioco in piazza
del Duomo, ma nevicava troppo… Ini ziammo, ma dovemmo sospenderlo rapidamente,
dandoci appuntamento all’anno successivo.

Fu il primo Carnevale Ambrosiano dei ragazzi, trent’anni fa. Anno dopo anno, genera-
zioni di ra gazzi e di animatori degli Oratori lo hanno conse gnato alle generazioni suc-
cessive. Adesso il testi mone passa a voi, animatori e ragazzi del terzo millennio. 
Non mollatelo, questo testimone, perché fare il Carnevale dei ragazzi è fare Oratorio.
Insieme.
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Vi ricordate quel bellissimo film del 1952 di Cecil B. de Mille sul circo? S’intitolava,
“Il più grande spettacolo del mondo”. Aveva un cast d’eccezione per l’epoca, Charlton
Heston, James Stewart, Doroty Lamour e tantissimi altri attori. Io lo ricordo bene per-
ché, oltre ad essere un bambino (a tutti i bambini piace il circo) interessato all’argo-
mento, mi appassionava vedere il “dietro le quinte”, quello che oggi si chiama backsta-
ge. La cosa che però più mi impressionava in quel film era la sfilata. L’importanza che
tutti i componenti del grande carrozzone davano a quel momento era così elevata da
risultare uno dei momenti fondamentali dello spettacolo circense.
Cosa c’entra col Carnevale? Tutto ovviamente!

Quello che gli Oratori fanno quando sfilano per il quartiere o per le vie del centro di
Milano altro non è che un mettersi in mostra. Attirare l’attenzione del pubblico.
Provocare ilarità e complicità nel momento del Carnevale. Far vedere quali siano state
le proprie capacità di realizzare questo o quel costume, carro, burla. La parola d’ordine
sembrerebbe essere “coinvolgimento”. 

E’ proprio questo spirito che muove da trent’anni la FOM e gli Oratori della diocesi di
Milano a “fare il Carnevale”. Sostanzialmente in trent’anni la proposta non è cambiata:
l’appello ed il richiamo al recupero del materiale, cioè il “robinsonismo”; l’attenzione
nel fare una proposta intelligente e culturalmente attenta, mai sciatta e qualunquista;
l’attenzione ai ragazzi nella preparazione dei costumi. C’è poi il richiamo costante agli
educatori/animatori a coinvolgere gli attori principali, i ragazzi, affinché siano anche
“produttori” di idee e “costruttori” degli stessi costumi che indosseranno alla sfilata: si
chiede che i ragazzi non siano solo statuine da far vedere. 

La sfilata per animare le piazze
Al centro della proposta della FOM è la sfilata, quella nel centro di Milano e quella che

Enrico Porro

Mascherarsi, preparare la sfilata, studiare coreografie in movimento,
scendere in strada e mettersi in mostra, essere insomma protagonisti

per un giorno: non è solo un’occasione spettacolare!

L’animazione
itinerante:

che spettacolo!
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Chi anima la sfilata deve pensare al modo 
di dire al pubblico chi sono quelle maschere 

e che cosa rappresentano.

si svolge in decine di paesi e città sul territorio diocesano. La sfilata è la conclusione, il
compendio e l’apoteosi del Carnevale in Oratorio; tutto viene predisposto perché la sfi-
lata sia un momento di festa e gioia per tutti. Non ci dobbiamo dimenticare che in quel
“tutti” c’è anche il pubblico che è lì apposta per vedere cosa succede, cosa hanno pre-
parato quest’anno questi benedetti ragazzi. L’animazione itinerante non può dimenti-
carsi di questa gente. Troppo spesso, in passato, l’ha fatto. Non serve a nulla fare bel-
lissime maschere “mute”! 
Chi anima la sfilata deve pensare al modo di dire al pubblico chi sono quelle maschere
e che cosa rappresentano. Basta poco: un cartello o  uno strillone perché la gente capi-
sca. Se poi c’è dell’ironia nel personaggio, è importante che sia chiara ed evidente!  Se
avete una coreografia fatta dai ragazzi, è utile spiegarla: in pochi istanti al pubblico tutto
sarà più comprensibile.

Per una sfilata di successo 
Semplificare

Allestire la scena e l’animazione con pochi personaggi, oltre a voler dire fare pochi tipi
di costumi, significa anche dare la possibilità al pubblico di comprendere più in fretta
cosa gli stia passando davanti.  Vuol dire far lavorare meglio i ragazzi in fase di realiz-
zazione, perché gli animatori si potranno concentrare su poche cose, ma chiare. Implica
realizzare bene, e per tempo, i costumi necessari, pianificando al meglio i tempi di rea-
lizzazione. Vuole anche dire rendere più semplice la progettazione di un’animazione
basata su poche e semplici coreografie in movimento e dare modo e tempo ai genitori
che sfileranno insieme ai ragazzi di prepararsi per sfilare con un loro costume in tema.

Farsi capire

Quello che facciamo durante la sfilata, o più genericamente a Carnevale, lo devono
capire tutti e in primo luogo i ragazzi. Se proponiamo cose incomprensibili, gli stessi
ragazzi faranno fatica ad immedesimarsi e quindi a divertirsi. Spieghiamo bene la sto-
ria del “nostro” Carnevale ai ragazzi. Coinvolgiamoli a tal punto da farcela modificare,
se serve. Spieghiamola con dovizia di particolari durante l’animazione, in preparazione
e lungo la sfilata, usando tutti gli strumenti a nostra disposizione. Se manca la com-
prensione dei ragazzi su quello che fanno si rischia di vanificare il lavoro di settimane
e l’entusiasmo di tanti.
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I ragazzi, che vanno sempre tenuti 
in prima posizione, si ricorderanno della festa

solo se noi, che siamo lì proprio per loro,
avremo lavorato bene.

Amplificare

Un ex collaboratore della Commissione Carnevale della FOM diceva:  «Bastano quat-
tro tamburi suonati bene e ti sentono a un chilometro». E’ verissimo. Alcune sfilate ven-
gono ricordate solo perché hanno gli elementi giusti al posto giusto. Una buona ampli-
ficazione ci permetterà di: farci sentire dai ragazzi; presentare al pubblico ciò che suc-
cede; riprodurre la musica giusta. E poi se i ragazzi e il pubblico sentono bene, potre-
mo divertire con battute coinvolgenti e, non ultimo, riempire i buchi con il sottofondo
musicale che avremo scelto.

Per rendere sempre più protagonisti i ragazzi
La sfilata è un momento di spettacolare partecipazione emotiva per tutti. Settimane di
lavoro, progetti, realizzazioni, prove, canti, passi, momenti belli e momenti faticosi si
condensano tutti lì, in quell’evento particolare. I ragazzi, che vanno sempre tenuti in
prima posizione, si ricorderanno della festa solo se noi, che siamo lì proprio per loro,
avremo lavorato bene. Solo se tutto quello che sarà stato fatto non sia fine a se stesso.
Solo se ci saremo ricordati di mettere al centro i nostri “fratellini più piccoli”.  Rovinare
tutto con quegli atteggiamenti sciatti dell’ultimo istante, visti purtroppo tante volte,
significa non aver capito nulla dello spirito che muove la proposta FOM del Carnevale.
Significa mancare di rispetto proprio ai più piccoli. 
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Quando capita di parlare ad altre persone -  non particolarmente vicine alla vita eccle-
siale e oratoriana, oppure provenienti da altre Diocesi -  dell’esperienza trentennale dei
Carnevali della FOM, l’intercalare più frequente è “ah… sì… una specie di Carnevale
di Viareggio parrocchiale…”. In questi casi è bene sgombrare subito il campo dagli
equivoci e ribadire che il Carnevale della FOM non è tanto una sfilata, quanto l’anima-
zione di un Grande Gioco Itinerante. 
Non è una distinzione oziosa: se è improprio limitare al gioco l’ambito di azione del
metodo dell’ animazione, che dovrebbe essere lo stile educativo proprio di qualunque
attività in oratorio, è certo vero che soprattutto nel gioco essa esprime la sua capacità di
rendere protagonisti i partecipanti. 
Ciò vale in particolare per quelli che da tempo chiamiamo “Grandi Giochi”, di cui il
Carnevale della FOM è un esempio.

Qual è dunque lo “specifico” di questa attività ludica? In che cosa si rende così diversa
dai soliti giochi della domenica pomeriggio? Che cosa fa del Carnevale FOM un’espe-
rienza eccezionale per ciascuno dei partecipanti? In che senso essa rende protagonisti
quanti vi partecipano? 
E che cosa significa essere protagonisti? Qual è il suo valore educativo? Già porsi e
rispondere a queste domande evidenzia la differenza tra la generica sfilata di carri
Carnevaleschi e l’esperienza maturata nelle trenta edizioni del Carnevale FOM. 
Per rispondere a questi e analoghi quesiti, è opportuno tratteggiare alcune caratteristi-
che del Carnevale FOM come Grande Gioco e porle in relazione con i suddetti temi.

Il Carnevale FOM è un Grande Gioco perché è… grandioso 
Chi vi partecipa ha immediatamente la sensazione di partecipare ad una esperienza
unica, un evento cui viene invitato in prima persona a partecipare. Non il solito gioco
da cortile, ma qualcosa che per dimensioni, organizzazione, impegni di animatori, pub-
blicità (elemento assai importante) e numero dei partecipanti gli si rivela eccezionale.
Tale eccezionalità non va mai a detrimento delle attività ordinarie, bensì interagisce con
esse, collocandovisi adeguatamente.

Samuele Cattaneo

Il Carnevale dei Ragazzi proposto dalla FOM è un grande gioco robinsoniano.
Scopriamo quali sono gli ingredienti di questa tipologia di gioco inventata

dalla FOM sin dagli anni ’40, con le prime edizioni delle Gare di Monopattini.

È un Grande
Gioco
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Il Grande Gioco del Carnevale FOM è pubblico
perché non ha paura di "uscire" in piazza.

Il Carnevale FOM è un Grande Gioco perché è pubblico
Chi vi partecipa sa di essere sotto gli occhi di tutti; deve dunque impegnarsi al massi-
mo per dimostrare che lui / lei, il suo gruppo e il suo oratorio, sa fare sul serio anche
quando gioca e sfila per la città. Protagonismo, dunque, non solo individuale ma anche
collettivo. Il Grande Gioco del Carnevale FOM è pubblico perché non ha paura di “usci-
re in piazza”: non è una festa in maschera privata, e chi vi partecipa sa di valere il con-
fronto con altre manifestazioni di massa, perché tutto è curato con competenza e un
pizzico di sano amor proprio. 
Di questo ho esperienza personale ravvivata da un carissimo ricordo di quando nel 1981
– avevo 16 anni -  fui stregato dalla tumultuosa meticolosità dell’indimenticabile Renzo
Maggi per la cura con la quale ogni più piccolo dettaglio del Carnevale doveva essere
realizzato, proprio in ragione del suo essere sottoposto anche al giudizio dell’opinione
pubblica: “Non ci vedono 364 giorni all’anno: in quelle ore siamo sotto gli occhi di
tutti…”. 

Il Carnevale FOM è un Grande Gioco perché è spettacolare 
Non solo utilizza strumenti tipici del mondo dello spettacolo (scenografie, costumi,
azioni coreografiche, musiche e canti, grandi rappresentazioni e rievocazioni storiche)
ma, mediando categorie e linguaggi tipici dello spettacolo, riesce in tal modo a diverti-
re, intrattenere e quindi anche a  comunicare  messaggi in modo straordinariamente effi-
cace non solo a chi gioca ma anche a chi ne è spettatore. Lo sperimento dal palco di
Piazza Duomo da decenni, quando il passaggio dei nostri ragazzi in costume spesso
riesce addirittura a spezzare il diaframma posto fra “attore” e “spettatore”, rendendo pro-
tagonista il pubblico stesso, coinvolto proprio con opportune tecniche di animazione.  

Il Carnevale FOM è un Grande Gioco perché è significativo 
Ogni momento, dalla presentazione del Tema al lavoro negli atelier, dall’impiego crea-
tivo di materiali di recupero alla sfilata “attiva” e al gioco finale ha plurime valenze, a
seconda della capacità degli animatori di passare dal gioco al suo significato simbolico
e culturale, al “discorso”, che di solito sottostà a questa attività. Tali temi hanno sempre
valenza educativa: il Grande Gioco è pertanto l’occasione più evidente in cui si dimo-
stra la valenza formativa della attività ricreativa in oratorio, se in particolare operata
secondo lo stile dell’animazione.
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Il Grande Gioco è pertanto l'occasione 
più evidente in cui si dimostra la valenza

formativa dell’attività ricreativa in oratorio, 
operata secondo lo stile dell'animazione.

È un Grande Gioco perché è la realizzazione di un progetto 
Ogni Carnevale, come ogni Grande Gioco, è  stato la realizzazione di un progetto a cui
hanno partecipato non solo gli organizzatori ma tutti i partecipanti, i quali  hanno col-
laborato con notevole anticipo in ogni fase della preparazione e dello svolgimento del
gioco. E anche questo è protagonismo educativo, in un tempo in cui tutto appare
improvvisato e ondivago, in ragione di un presunto spontaneismo da reality show.

Ogni definizione più sintetica del Carnevale FOM che non fosse quella di “Grande
Gioco Itinerante”, o che facesse riferimento ad altre manifestazioni collettive paesane
ne coglierebbe solo un aspetto parziale. Il Carnevale FOM  infatti è un po’ spettacolo e
un po’ festa di piazza, un po’ viaggio immaginario e un po’ manifestazione culturale, un
po’ movimento di massa e provocazione socio-politica, un po’ gioco e un po’ “roba
seria”. Una cosa è certa e un buon animatore già lo sa. Non potrà mai essere solo una
sfilata in maschera.

DOSSIER



Il termine “laboratorio” ci riporta alla mente quello che abbiamo nel nostro immagina-
rio. Un ambiente in cui si fabbrica, si costruisce, si apprendono arti e mestieri. Nel labo-
ratorio da sempre si sono formate le professionalità manuali di tante persone, conosciu-
te e no, uomini e donne, artisti e operai.

Quello che intendo dire però è strettamente legato alla specificità del termine, ma è rife-
rito ad un ambiente che di lavoro non ha nulla. Se giochiamo con la parola scopriamo
che essa altro non è che il nome composto di altre due parole; laboratorio, appunto, e
oratorio. Lab-Oratorio. Di questo si tratta e di questo voglio parlare. Cosa ci vuole per
organizzare un buon Lab-Oratorio? Quali gli strumenti, la preparazione, l’attenzione, le
tecniche, gli obiettivi? Partiamo da questi ultimi.

Per chi il Lab-Oratorio?
Anzitutto gli obiettivi sono strettamente legati agli utenti del Lab-Oratorio, cioè anima-
tori e ragazzi. Sì perché tutte e due le categorie fruiscono dell’attività che vi si svolge.
Ai ragazzi, gli animatori propongono un’attività e gli animatori si misurano e confron-
tano con le loro capacità, apprendendo al contempo mille altre cose.
Gli obiettivi quindi devono essere chiari e la semplicità è lo strumento migliore per
poterli raggiungere. Per cui, quando proponiamo un laboratorio dobbiamo, prima di
tutto, aver le idee chiare sul cosa, quando, come e con chi. Se l’attività è proposta ad un
gruppo di adolescenti, l’approccio degli animatori dovrà avere un taglio che li possa
coinvolgere e, quindi, divertire. Non dimentichiamo mai che il primo elemento che tutti
valutiamo, quando viene proposta un’attività, è la possibilità di ottenere piacere da ciò
che faremo. Ai ragazzi delle elementari si potrà dare un’impostazione più ludica, agli
adulti più tecnica. L’importante è trovare sempre il giusto approccio e le persone che
sappiano reggerlo.

Anche l’età degli animatori è importante. Con questo non voglio sostenere che un
diciottenne non possa insegnare ad un adulto una certa attività, ma che la differenza
d’età, o l’estrema vicinanza (adolescenti-preadolescenti), può creare problemi di credi-
bilità. All’interno di questo contesto di attenzione cosa proporre in un Lab-Oratorio e
quando, diventano una questione di coerenza e di sostanza. Ci sono coerenze tempora-
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Enrico Porro

Il Carnevale si costruisce insieme: un lavoro che vede animatori,
ragazzi e genitori collaborare nei mesi precedenti, per realizzare 

con le proprie mani una festa insieme.

Lab-Oratori

DOSSIER



31

Lo scopo non è quello di "produrre" ma di
educare i singoli ad utilizzare al meglio le

proprie peculiarità e a dar sfogo alla fantasia.

li (Natale, Avvento, carnevale, Oratorio estivo, vacanze, teatro) e ci sono coerenze
sostanziali (mercatini, attività creative, sostegno ad eventi particolari, apprendimento
personale). L’importante è far combaciare quello che si propone con quello che, in quel
dato momento della vita e della realtà dell’Oratorio, potrebbe essere di qualche interes-
se per chi fruirà del Lab-Oratorio. Realizzare addobbi in prossimità del Natale, costrui-
re monopattini alla fine della Primavera, preparare i costumi del carnevale col giusto
anticipo ecc.

Perché  il Lab-Oratorio?
La sostanza della proposta poi deve essere strettamente legata a chi sarà attore del Lab-
Oratorio. Lo scopo, lo sappiamo, non è quello di “produrre” ma di educare i singoli ad
utilizzare al meglio le proprie peculiarità e a dar sfogo alla fantasia. I ragazzi in età sco-
lare e i preadolescenti dovranno essere aiutati ad utilizzare correttamente i materiali,
senza sprechi. Si insegneranno loro le diverse tecniche di pittura, incollaggio, cartotec-
nica, recitazione, gioco. Tutto quello che riveste la sfera dell’apprendimento, dell’e-
spressione, della manualità e del corretto utilizzo dei materiali insomma. Gli adole-
scenti, i giovani e gli adulti potranno essere interessati a laboratori più tecnici e più
impegnativi che permettano loro di realizzare qualcosa di concreto per fini più specifi-
ci. Aiutare un gruppo missionario. Realizzare uno spettacolo per raccogliere fondi.
Coadiuvare un determinata associazione in una specifica campagna. 

Non dimentichiamo, infine, due concetti fondamentali: il recupero, per stigmatizzare al
massimo lo spreco e la cultura dell’usa e getta, e il rispetto per insegnare alle nuove
generazioni la capacità e la valenza dello stare insieme.

Come gestire il Lab-Oratorio?
Il problema di più difficile soluzione è come un Lab-Oratorio debba essere gestito. Che
non si debba improvvisare è chiaro a tutti, ma non basta. Lo stile è fondamentale. Un
amico mi ha sempre detto, a ragion veduta, che l’Oratorio “è” i suoi animatori.
Chiunque rivesta questi panni si assume la responsabilità di essere lo specchio del pro-
prio oratorio. Accontentarsi sarebbe un delitto. Significherebbe concordare con chi sce-
glie il “subito e facile”. E invece no. Gli Oratori hanno dimostrato, e dimostrano, che la
serietà, la competenza, l’entusiasmo delle persone pagano alla distanza. Quindi seguia-
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Il Lab-Oratorio va poi gestito con stile, con
gioia, con accoglienza. Chiamiamo i ragazzi per

nome, aiutiamoli nelle difficoltà, stimoliamoli 
e gratifichiamoli quando fanno bene.

mo la strada giusta. Prepariamo e progettiamo bene, fino in fondo, ogni laboratorio che
proporremo. La preparazione è l’anticamera della buona riuscita di ogni attività.
Quando parlo di questo argomento vedo gli occhi che si alzano al cielo, come a dire
“l’abbiamo già sentita questa”. Ma preparare il materiale non vuol dire solo organiz-
zarlo per il tal laboratorio. Vuoi dire raccoglierlo nel tempo, immagazzinarlo in modo
organico, guardarlo con occhi che sanno riutilizzarlo, tenerlo da conto, provarlo, e recu-
perarlo alla fine del laboratorio. La progettazione non si limita ad inventare le regole di
un gioco o a disegnare un oggetto da realizzare. Gli animatori devono far diventare pro-
pria l’abitudine a giocare al gioco che proporranno, a costruire, colorare e incollare l’og-
getto che sarà realizzato. Per insegnare una canzone bisogna cantarla. Per far fare tea-
tro serve esperienza, oltre che passione. Per gestire un corso di montaggio audio/video
non basta conoscere bene il programma, bisogna saperlo spiegare agli altri. Insomma, il
materiale, tecnico o umano che sia, non è solo l’elemento con cui si realizza un proget-
to, ma il veicolo con cui si possono portare un’infinità di altri valori che non ci devono
sfuggire.

Il Lab-Oratorio va poi gestito con stile, con gioia, con accoglienza. Chiamiamo i ragaz-
zi per nome, aiutiamoli nelle difficoltà, stimoliamoli e gratifichiamoli quando fanno
bene. Non lasciamoli mai senza nulla da fare, questo è importante. Sarebbe uno degli
errori più grossolani. Prendiamo lo spazio che ci serve, né di più né di meno.
Organizziamo il Lab-Oratorio in modo che tutto sia alla portata di mano di tutti, ma che
non ci sia confusione nella fruizione dei materiali (ad esempio se si tratta di un labora-
torio di attività manuali). Proponiamo sempre qualcosa che i ragazzi siano in grado di
realizzare, il più possibile con le loro mani. Mettiamo i ragazzi in condizione di lavora-
re comodamente, di vedere bene ciò che fanno e chi insegna loro. Di sentire quello che
è loro detto. A volte, avere una musica di sottofondo non guasta a patto che il volume
non sia elevato. Insomma concentriamoci, per tutto il tempo dell’attività, sui ragazzi.
Facciamo di tutto perché vengano allo scoperto i loro talenti. Mettiamoli al centro, cer-
chiamoli, incrociamo i loro sguardi, parliamo con loro e divertiamoci con loro. Il nostro
volto felice gli rimarrà nella mente. Loro saranno gli animatori di domani e se ne ricor-
deranno. L’Oratorio è questo, un luogo in cui non si formano operai o impiegati, ma
uomini e donne. I principi della pace, della fraternità, della perseveranza, della mitezza,
della disponibilità e della carità possono passare, e passano, anche attraverso le attività
proposte in un Lab-Oratorio. 





Il 29 giugno 2005: data della prima convocazione della Commissione Carnevale FOM
2006. Ormai i componenti del gruppo FOM sanno che non si tratta di uno scherzo di
Carnevale. Suonerà anche un po’ esagerato che una Commissione diocesana investa
energie e risorse così in anticipo per preparare “in fin dei conti la sfilata del Carnevale!”
ma è così, ci si mette in moto ben prima dell’avvenimento. 
Queste righe, raccontano il lavoro (volontario) di questi “giocherelloni”.

Carnevale e Oratori: una lunga storia
Innanzitutto la festa del Carnevale in Oratorio ha radici storiche ben più remote del
1976, data in cui la FOM propone la sfilata in centro a Milano con un tema nuovo ogni
anno per tutti gli Oratori. Alla FOM ci sono foto e documenti datate 1930 che illustra-
no la ricchezza di idee e la vivacità creativa degli Oratori nel festeggiare questa occa-
sione con sfilate per le vie cittadine tra carri e costumi ben assortiti. Questo testimonia
una consolidata simpatia per il Carnevale: forse perché lo stile dell’Oratorio dovrebbe
essere sempre quello della “festa”, forse perché mascherarsi è sempre stato intrigante,
forse perché il mettersi in mostra ogni tanto è divertente, o forse perché il Carnevale,
come altre manifestazioni che nascono in Oratorio, ha le carte in regola per essere con-
siderato un’occasione pienamente educativa, per la quale vale la pena spenderci energie
e fantasia. Così la FOM dedica nove mesi per “partorire” idee e proposte per questa
occasione educativa, perché ogni Oratorio possa ispirarsi nella realizzazione della pro-
pria festa.

Nel 1975 nasce l’idea di una sfilata nel centro di Milano con protagonisti gli Oratori
Milanesi, da allora la FOM ha offerto alla città ogni anno uno spettacolo diverso e a
tema unico. Ma il Carnevale è soprattutto quello che contemporaneamente alla sfilata
meneghina (vista ogni anno da decine di migliaia di spettatori), si anima in diocesi, dove
centinaia di oratori festeggiano il Carnevale con sfilate cittadine e feste in oratorio: per
molti di loro il tema scelto è quello proposto dalla FOM. 

Anonimo collaboratore FOM

Un grazie particolare agli anonimi collaboratori FOM, maestri e apprendisti.
Seguiamo il lavoro della Commissione Carnevale che sin dal giugno 

dell’anno precedente pensa, elabora e confeziona la proposta del Carnevale
Ambrosiano dei Ragazzi per presentarla agli animatori della diocesi 

due mesi prima dell’appuntamento. 

In 9 mesi nasce…
il Carnevale
dei ragazzi
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Il tema unico accomuna, spinge e obbliga a
rispolverare ed ampliare il proprio bagaglio

culturale e spesso dà la possibilità di sorridere 
e smitizzare un tema del momento.

Un tema unico, nuovo ogni anno
Un tema unico e nuovo proposto ogni anno è un aiuto agli Oratori per cimentarsi con
qualcosa di diverso ogni volta, uno stimolo a confrontarsi con un argomento nuovo e
non banale, con un lavoro creativo di scoperta e invenzione, non appiattente come il
rifare le solite cose. Il tema unico accomuna, spinge e obbliga a rispolverare ed amplia-
re il proprio bagaglio culturale e spesso dà la possibilità di sorridere e smitizzare un
tema del momento (magari l’anno seguente non avrebbe più lo stesso impatto): ad es.
nel ’90, l’anno dei mondiali di calcio, si è messo in scena il tema “Goooal!”; nel 1992
(a 500 anni dalla scoperta dell’America) è stata la volta di “Terraaaa”; “1000+1000
Vedo e prevedo” nel 1999 per l’imminente fine millennio; oppure “Volare ops ops” per
ricordare nel 2003 il centenario del primo volo.

L’idea che oltre alla sfilata di Milano sarebbe stato utile e simpatico realizzare un
manuale che raccogliesse idee e modelli di costumi da realizzare negli Oratori, si con-
cretizza in FOM con il tema “Cerchio di Gioia intorno al Duomo”: sul Gazzettino FOM
n. 1 datato 3 gennaio 1979 sono riprodotti i primi cartamodelli di costumi. Certo, si trat-
ta di fascicoli lontani dalle recenti realizzazioni in carta patinata a quattro colori, che
testimoniano però lo sforzo di divulgare idee e stile. Una collana, appunto quella dei
grandi giochi robinsoniani a tema, che nei decenni ha raccolto preziosi numeri mono-
grafici con costumi che accontentano anche palati raffinati: oltre a idee per carri, spun-
ti per coreografie, partiture musicali, cd multimediali, poster…

La commissione FOM
Allora come adesso la Commissione Carnevale FOM conta tra le sue file alcuni giova-
ni, papà, mamme e nonni, con alle spalle una consolidata esperienza oratoriana, ma
soprattutto attrezzati di buona volontà e intenzionati a approfondire un tema con l’o-
biettivo di trasformarlo in “animazione pura” da dare in pasto ai più smaliziati anima-
tori degli Oratori.
Nelle stanze di Via S. Antonio da luglio a dicembre si scatena la vena creativa della
commissione. Prima cosa da fare, non facile, la scelta del tema: “tra morti e feriti” si
riesce sempre focalizzare quello “giusto”, alternando se possibile, un tema storico ad
uno di fantasia. Le altre idee non sono scartate, ma finiscono nell’elenco dei suggeri-
menti per gli anni successivi.
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Nelle stanze di via S. Antonio 
da luglio a dicembre si scatena 

la vena creativa della commissione.
Prima cosa da fare, non facile,

la scelta del tema.
Se il tema richiede una ricerca storico-culturale o sono necessarie consulenze e colla-
borazioni specifiche, questo va fatto subito. Così, dopo la normale ma stringata trafila
burocratica, un anno con l’altro ci si trova al tavolo del Console greco, del direttore del
Museo della Scienza e della Tecnica, di un generale dell’Aviazione, del caporedattore
del Corriere della Sera, del direttore…
Il cliché degli incontri ormai è un classico. Noi della FOM carichi di raccoglitori con
documentazione fotografica e copia delle vecchie pubblicazioni per illustrare cosa si fa:
i nostri interlocutori sempre concretamente disponibili e incoraggianti verso il lavoro
degli Oratori. Mi hanno detto che questi incontri sono sempre stati così: ovvio che il
merito non è solo della nostra documentazione fotografica. Questi preliminari danno
carica e si rivelano sempre utili anche per incassare consensi e far conoscere il lavoro
degli Oratori.

Quindi è tempo di riallacciare gli ormai consolidati rapporti con i funzionari del
Comune di Milano (interrotti non più di due mesi prima), per la concreta organizzazio-
ne della sfilata. 

Qui inizia il lavoro vero e proprio dell’anonimo collaboratore FOM (un lavoro si fa per
dire visto che sono tutti volontari). Nei primi incontri vengono spremuti per tirare fuori
idee a “gratis” sul tema (quando, oggi, anche un’idea vale oro!), devono portarsi a casa
i compiti, devono arrivare alla riunione successiva con qualcosa di concreto e credibi-
le, conciliando il tutto, tra l’altro, con lo stile robinsoniano: usare ove possibile mate-
riale di recupero. Una scelta per gli Oratori dapprima dovuta a fattori economici, poi via
via sviluppata nel rispetto dell’ambiente e in una direzione creativa.

Dalle cento idee e dalle mille “sparate” segue d’obbligo il lavoro di sgrossatura e defi-
nizione delle voci per le quali vale la pena l’approfondimento, perché sono “cose
buone” per il fascicolo che si va a comporre giorno dopo giorno. Intanto il disegnatore
“volontario” freme per avere almeno l’elenco delle tavole, per segnarsi sul calendario
le nottate da passare al tavolo da disegno… 
Ma non è finita. Secondo il motto che “prima di proporre agli altri bisogna provare per
sé un modello”... occorre trovare qualche aiuto tra i soliti anonimi collaboratori e tra
qualche “Oratorio amico”, cioè Oratori disponibili ben 6 mesi prima del necessario, a
confezionarti un costume prototipo!
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Penso che la sopravvivenza dopo 30anni di questo gruppo
di lavoro FOM abbia la sua spiegazione in un mix di

ingredienti: desiderio di creare occasioni di Festa negli
Oratori, seguire l'esempio di affascinanti maestri di vita,
educarsi alla novità e alla sobrietà, non conformarsi alle

mode, vedere ragazzi contenti "per esserci stati".

Così tra ritagli di cartoncino e di costumi graffettati, tra cartamodelli verosimili e
modelle improvvisate, fra i faretti del teatro di posa allestito nel salone oratoriano e le
pennellate sfumate di acrilico, il grafico finalmente arriva a comporre le pagine che di
giorno in giorno assumono l’aspetto definitivo. 
Una veloce correzione ai testi stringati delle tavole e le rotative sono già all’opera. 
Neanche il tempo per aprire la prima confezione cellophanata del fascicolo che è già il
giorno della distribuzione agli Oratori. 

Penso che la sopravvivenza dopo 30 anni di questo gruppo di lavoro abbia la sua spie-
gazione in un mix di ingredienti: desiderio di creare occasioni di Festa negli Oratori,
seguire l’esempio di affascinanti maestri di vita, educarsi alla novità e alla sobrietà, non
conformarsi alle mode, vedere ragazzi contenti “per esserci stati”.

Un ricordo per concludere: alla prima solitaria sfilata della FOM sotto una nevicata del
1976, per una strana e fortuita coincidenza, partecipavo anch’io 14enne con il mio papà.
Che bel ricordo che ho!
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Il miglior biglietto da visita dello stile educativo oratoriano
Il ‘“Carnevale dei ragazzi” è da ormai trent’anni un appuntamento che la Fom cura con
particolare attenzione: ad esso dedica mezzi e persone, tempi e risorse, per parecchi
mesi, prima della sua realizzazione, quel fatidico pomeríggío del Sabato grasso.
L’appuntamento del Carnevale dei ragazzi è importante perchè si caratterizza come con-
creto ambito di servizio ai ragazzi (e non solo di quelli che vanno all’Oratorio) e pre-
senza nel civile. Esso rappresenta un momento privilegiato di incontro della Fom e degli
Oratori ambrosiani con la Città di Milano. Il Carnevale è un’occasione unica nel corso
dell’anno perché anche le autorità civili, il grande pubblico, la stampa laica, cittadini,
genitori e ragazzi possano venire in contatto con la realtà oratoriana, apprezzarne la pre-
senza educativa, l’efficacia e lo stile dell’animazione. Non vi è chi non ricordi la curio-
sità e l’entusiasmo sempre crescente che anno dopo anno riscuote l’allegro passaggio
dei ragazzi e dei giovani oratoriani per Piazza Duomo e le vie adiacenti; basti solo pen-
sare alle ultime edizioni del Carnevale dei ragazzi come “Re Regine e cortigiani”,
“Volare ops ops’ (ricordate quell’interminabile sfilata di Oratori che stupì tutta Milano?)
e il “Mitico” dello scorso anno. Oltre a realizzare un incontro, gli Oratori e la Fom inten-
dono offrire un servizio alla Città: il Carnevale dei ragazzi è l’unica manifestazione del
Carnevale ambrosiano di così ampia e pubblica portata specificamente pensata e realiz-
zata per e con i ragazzi e i bambini. Se non ci fosse il Carnevale dei ragazzi, i bambini
festeggerebbero il Carnevale privatamente, nelle loro scuole o girando isolatamente per
le vie del loro quartiere, accompagnati da genitori e nonni. Oppure, quando raggiungo-
no la preadolescenza, vedremmo solo delle bande di ragazzi mascherati girovagare per
la città abbandonati a se stessi, evitati da compagni e adulti per timore di qualche scher-
zo violento o di cattivo gusto. 
Il Carnevale degli oratori, al contrario, offre a tutti i ragazzi occasione di celebrare l’al-
legria, l’entusiasmo di questo giorno all’interno di un progetto ed un momento colletti-

Roberto Mauri*

Presentando il Carnevale dei ragazzi edizione 1986
un animatore illustra su “Avvenire” lo spirito che sta dietro

alla manifestazione. Sono trascorsi 20 anni ma 
con pochi ritocchi sembra scritto ieri.

CARNEVALE: 
da 30 anni tradizionale

appuntamento
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Il Carnevale diventa in questa luce 
una favorevolissima occasione 

di animazione sociale.

vo di intensa socializzazione e partecipazione. In un momento in cui i minori sono sem-
pre più frequemente marginalizzati dalla vita sociale, gli Oratori pongono i ragazzi al
centro del Carnevale, facendoli essere protagonisti della festa e non, come spesso acca-
de in altri contesti, delle frange fastidiose, pericolose e per questo emarginate. 
Il Carnevale dei ragazzi non è solo servizio alla città e servizio ai ragazzi. Esso è anche
servizio agli Oratori, sempre così affamati di idee, di suggerimenti, tesi a valorizzare la
loro azione educativa. Grazie agli incontri di preparazione si moltiplicano i contatti e gli
scambi tra la Fom e gli Oratori, tra Oratorio e Oratorio. Il Carnevale diventa occasione
di unità, di conoscenza reciproca, di cooperazione in vista della realizzazione di un pro-
getto educativo condiviso, un’altra tappa a sostegno e potenziamento della pastorale
diocesana dei ragazzi. Il Carnevale dei ragazzi è infine (ma non ultimo) uno dei miglio-
ri biglietti da visita dello stile dell’animazione oratoriana. L’animazione della vita di
gruppo e del gioco è una delle prerogative del metodo educativo oratorìano. Essa ha
come fine l’attivazione nel ragazzo e nel giovane di nuove responsabilità e capacità di
progettare il futuro, in un rinnovato equilibrio con gli altri. Il Carnevale diventa in que-
sta luce una favorevolissima occasione di animazione sociale. Esso si trasforma da
momento di evasione in occasione educativa, liberandolo dalla massificazione e dal
consumismo in cui viene vissuto normalmente da molti genitori e ragazzi. Esso educa
all’anticonsumismo invitando ragazzi ed educatori a partire, dalla loro creatività e, fan-
tasia per realizzare con materiali poveri e di recupero le loro idee origi nali di animazio-
ne. Viene così favorita la partecipazione di tutti, con un crescendo nella preparazione e
nell’entusiasmo in cui i giovani stanno con i ragazzi e li sostengono nel loro cimentar-
si in soluzioni di maschere, giochi, trovate; e in cui i genitori creano attorno ai giovani
quelle infrastrutture (allestimenti, costruzioni, impianti, strumenti ed attrezzi) con le
quali far compiere un salto di qualità all’impegno individuale.
Il tema del Carnevale di quest’anno è, si può dire, un “classico”: i colori. Sarà un’en-
nesima occasione di interpretazione creativa, dove niente è scontato perché esso viene
reinventato dall’allegra fatica di trovare tutti insieme il proprio insostituibile momento
di espressione e realizzazione nella gioia.

* settore Tempo Libero Fom
da Avvenire 9/2/1986

PS. Le parole sottolineate sostituiscono quelle del testo originale, nell’ordine: 10,

dieci, “Leonardo”, “Le muse”, il napoleonico “Waterlook”, il circo.
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Correva l’anno 1979 e la vita del nostro Oratorio (S. Giuseppe di Brugherio, ndr) scor-
reva serena tra una riunione di programmazione ed i mitici giochi di massa della
Domenica pomeriggio. Ma un bel giorno, come un fulmine a ciel sereno, il prete
dell’Oratorio (ciao Don Mario, come te la passi?) decise di rompere gli indugi! Contattò
un po’ di papà di buona volontà, radunò un gruppo di giovani, chiese un po’ di permes-
si in Comune e... ecco il Carnevale a Brugherio! (a dire il vero i nostri padri ci raccon-
tano, con tono sognante e gli occhi vispi, di quando festeggiavano il Carnevale con carri
fantasiosi che sfilavano per le vie del paese, sconfinando spesso nei borghi vicini…).
Da allora di strada ne abbiamo fatta: ventisette sfilate senza interruzioni! Pazzi!

Ma forse per capire il perché di tanta resistenza occorre che vi spieghi cos’è, per molti
di noi, il Carnevale. Freddo, ore piccole, tanto lavoro, tanta fatica, lunghe discussioni...
divertimento, gioia, esultanza, festa, condivisone! Ecco fatto, spiegato il nostro
Carnevale! Beh, forse così è un po’ troppo sintetico e poco chiaro: cercherò di spiegar-
mi meglio.

Pensare, proporre e realizzare un Carnevale non è cosa semplice, e lo sanno bene i nostri
amici della FOM a cui va tutta la nostra gratitudine e stima! Mille le cose da pensare e
centomila quelle da fare... l’olio di gomito scorre a fiumi.

Realizzare un carro non è cosa facile, e se ripenso agli anni passati rivedo scene fami-
liari a cui siamo molto affezionati. Rivedo le serate, e spesso le nottate, passate a sal-
dare pezzi di ferro con la speranza che non crolli tutto... rivedo alcuni di noi con le mani
graffiate ed intenti a rivestire tutta la struttura con la rete... altri impegnati a ricoprire la
rete con carta e colla... altri ancora con i pennelli tra i denti a cercare disperatamente i
giusti colori ed i migliori accostamenti! Architetti, fabbri e maniscalchi, artigiani e pit-
tori le persone all’opera... ad essere sinceri sono padri di famiglia, studenti, giovani elet-
tricisti, salumieri, negozianti, adolescenti, avvocati e psicologi. Pazzi! Forse sì, ma con-
tenti. Se mi chiedete che cosa spinge persone così diverse a mettersi insieme per costrui-
re un carro quasi non so cosa rispondervi. È un mix esplosivo difficile da descrivere, ma
che prende dentro e che per un po’ non ti molla! Sicuramente una parte importante la
gioca la voglia di stare insieme per condividere un’esperienza faticosa ma bella. Se

42

Diego Ratti

A Brugherio, siamo andati spesso a presentare le idee per i carri del
Carnevale. In questo ultimo decennio i loro carri sono sfilati a Milano. 

Così come a Brugherio in molti altri paesi della diocesi fare i carri
non è solo incollare, inchiodare, saldare, ma…

Costruendo
carri…
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Il Carnevale, pur nella fatica, consente ad
ognuno di noi di rispolverare la propria parte

bambina, quella che ha voglia di divertirsi,
giocare e ridere a più non posso con gli amici.

ripenso alle serate passate in qualche angusto capannone a lavorare fino a notte inoltra-
ta rivedo un gruppo di amici che si danno da fare e si divertono; sento ancora le chiac-
chierate, le risate e gli scherzi che aleggiano continuamente nell’aria. Ogni tanto fa
capolino qualche discussione o fraintendimento, ma è normale quando si sta insieme e
la fatica si fa sentire. 

Altro ingrediente fondamentale è la “condivisione” di un progetto e di un sogno:
costruire un carro che sia bello e divertente, ma soprattutto fatto da noi. Certo, nella vita
ci sono progetti e sogni più importanti, ma chi ha detto che non è importante saper ride-
re e divertirsi insieme! 

Ed ecco qui un terzo ingrediente: il gioco! Il Carnevale, pur nella fatica, consente ad
ognuno di noi di rispolverare la propria parte bambina, quella che ha voglia di divertirsi,
giocare e ridere a più non posso con gli amici. E poco importa se mentre lavoriamo siamo
infreddoliti e sporchi da capo a piedi, o se mentre sfiliamo per le vie del paese mille per-
sone ci vedono truccati in modo ridicolo…queste sono le cose che più ci piacciono!! Sia
chiaro, per ognuno di noi c’è in agguato anche tanta fatica e tanto tempo messo a dispo-
sizione della causa comune, e non sempre è tutto rose e fiori! Spesso si lavora al freddo,
fino a notte fonda e le cose vanno fatte e rifatte perché nessuno di noi è un professioni-
sta e gli errori si fanno. Ma quello che ne ricaviamo ripaga di tutto: la condivisione di
gioie e dolori, il senso di appartenenza a qualcosa che va al di là del “IO…” e che coin-
volge un “NOI…”, le facce sorridenti e serene di grandi e piccini che con noi condivi-
dono il Carnevale sfilando con i carri, assistendo alla sfilata o prendendo parte ai momen-
ti di festa. Questo è ciò che ci unisce ed attira nel prendere parte al Carnevale.

Dal lontano ’79 sono cambiate le facce: prima i nostri genitori, poi noi, e ora le nuove
leve, ma il Carnevale ha sempre mantenuto il suo significato: un momento di diverti-
mento e di forte condivisione.

Bene, siamo giunti alla fine di questa breve storia. Spero di essere riuscito a farvi assa-
porare, o almeno intuire, cosa vuol dire per noi costruire un carro e dare così vita al
Carnevale. Ma prima di lasciarvi permettetemi ancora una cosa. Vorrei ringraziare tutte
quelle persone che nel corso di questi lunghi 26 anni hanno lavorato, mettendo a dispo-
sizione le proprie capacità ed il proprio tempo, contribuito alla buona riuscita del
Carnevale. Forse pochi di loro leggeranno queste poche righe, ma a voi tutti va il mio
più sincero e riconoscente GRAZIE!!





In ogni angolo e strada della città si respira aria di festa. La maschera ci sottrae alla
banalità del quotidiano per offrire a tutti e in particolare ai ragazzi e bambini l’opportu-
nità di ribaltare la normalità.
Il sipario si apre e il Carnevale Ambrosiano tinge con il suo entusiasmo, creatività, iro-
nia e spettacolarità la città dalla periferia al centro.
L’atmosfera carica di potenziale espressivo si incarna nei numerosi eventi che suppor-
tano la tradizionale festa meneghina che si tiene ogni anno tra febbraio e marzo.
Spettacoli suggestivi trasformano Piazza Duomo in un palco dove apparizioni e spari-
zioni improvvise, palcoscenici mobili ed effetti speciali diventano supporti indimenti-
cabili di centinaia di artisti.
Il fermento del Carnevale non si esaurisce nelle Piazze del centro di Milano ma conta-
gia zone periferiche della città attraverso attività di animazione, spettacoli , clown e
maschere.
Interprete di rilievo della manifestazione, il tradizionale corteo carnevalesco che vede
tra i protagonisti la Fondazione Diocesana degli Oratori Milanesi. Un folto gruppo di
oltre 1500 partecipanti offre un variegato spettacolo di colori. Le bande musicali con un
incessante sovrapporsi di musiche, ci coinvolgono in un travolgente vortice di balli.
L’entusiasmo è l’alchimia che si genera dalla collaborazione tra quanti aderiscono al tra-
dizionale appuntamento e l’amministrazione comunale. 
La Fondazione Diocesana degli Oratori Milanesi da anni con la sua dedizione contri-
buisce a diffondere il valore culturale e sociale della partecipazione alle tradizioni.
La collaborazione tra l’Assessorato Grandi Eventi e la FOM non si esaurisce nella festa
del Carnevale. La nostra è la condivisione di un impegno, è il desiderio di offrire a fami-
glie, ragazzi e bambini spazi dedicati non solo allo svago ma anche al recupero e alla
reinterpretazione delle tradizioni.  
Ricordo a questo proposito il concorso “Presepi città di Milano” promossa dalla FOM,
giunta alla sua 52° edizione, che vede la collaborazione dell’Assessorato Grandi Eventi.
Il concorso è solo un’altra delle innumerevoli iniziative che nascono con l’obiettivo di
favorire e moltiplicare le occasioni di coinvolgimento di ragazzi, genitori insegnanti ed
educatori insieme.
La preziosa collaborazione con la FOM vuole essere testimonianza del recupero dei
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Giovanni Bozzetti

La collaborazione con l’Assessorato Moda e Grandi Eventi del Comune di Milano ha
sostenuto il lavoro organizzativo della FOM per la realizzazione della sfilata del sabato

grasso a Milano. Abbiamo chiesto all’Assessore Giovanni Bozzetti (Assessore Eventi,
Moda, Turismo - Marketing Urbano, Relazioni Internazionali del Comune di Milano)

la sua testimonianza di questi anni.

Una felice
collaborazione 
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simboli culturali  e del valore educativo che le manifestazioni tradizionali recano con
se. E’ un’opportunità per tutti coloro che vogliono fuggire dalla frenesia della quotidia-
nità e assaporare il gusto dei sapori antichi, e nello stesso tempo uno spazio destinato
alla comunicazione di valori senza tempo.

Giovanni Bozzetti

Assessore Eventi, Moda, Turismo

Marketing Urbano, Relazioni Internazionali

Comune di Milano
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Perché un questionario?
È vero che il Carnevale è uno, come uno è il tema proposto ogni anno agli oratori della
Diocesi, ma è anche vero che i carnevali sono tanti, tanti quanti sono gli oratori della
Diocesi perché ogni oratorio lo vive secondo le sue caratteristiche e possibilità.
Da questa riflessione è nata l’idea di provare a capire meglio cosa vuol dire “Carnevale”
per i diversi oratori della Diocesi. Pur sapendo che era impossibile sapere come viene
festeggiato in tutti e 1200 gli oratori della Diocesi è stato lanciato un mini questionario
che pur nella sua semplicità è riuscito a fornire alla commissione Carnevale, quella che
ogni anno pensa e progetta il sussidio, alcuni spunti per riflettere e reinterpretare il lavo-
ro da fare. Vorremmo qui provare (senza raccontarvi tutto il questionario o annoiarvi
con tutti i numeri e i calcoli relativi) a fare a voce alta alcune riflessioni in base ai risul-
tati ottenuti.

Una risposta notevole
Per prima cosa la risposta: il questionario è stato spedito ai parroci senza fare eccessive
pressioni nella compilazione e su circa 1200 oratori sono ritornati 163 questionari

compilati, di cui 10 di oratori che l’anno scorso non hanno organizzato nulla per
Carnevale. Possono sembrare pochi, ma 163 risposte, senza pressioni e su un argomen-
to sicuramente non “cruciale” nella vita pastorale sono un successo. Il “campione” su
cui sono stati fatti i conteggi successivi è quindi quello dato dai 153 oratori che hanno
organizzato qualcosa per Carnevale e hanno risposto al questionario per comunicare
cosa e come si è svolto. Certo non è un campione costruito scientificamente, ma ci aiuta
a conoscere qualcosa di più dei nostri oratori.

Spunti e proposte 
Una prima riflessione viene dalle motivazioni di chi non ha organizzato nulla per
Carnevale. Si tratta nella quasi totalità di motivi contingenti (altre feste parrocchiali
troppo vicine, festeggiamenti e sfilate, del comune o di altri, in concorrenza...) non tanto
di mancanza di volontà o di disinteresse per il Carnevale.

Giulio Tosone

Quest’anno molti oratori sono stati coinvolti, tramite un
questionario, in un’indagine  per sapere come e se festeggiano 
il Carnevale. Presentiamo qui alcuni risultati ed indicazioni

provenienti dalle risposte ricevute.

Un Carnevale... 
tanti carnevali
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Incoraggianti le indicazioni emerse rispetto 
al coinvolgimento dei ragazzi. 

Più della metà del campione ha coinvolto 
i ragazzi nella preparazione dei costumi.

Interessante anche la tipologia di festa organizzata. Delle tre possibilità indicate nel que-
stionario (festa in oratorio, sfilata cittadina e sfilata in quartiere) e delle loro combina-
zioni la più praticata è stata la festa in oratorio (45 oratori) seguita dalla combinazione
festa in oratorio + sfilata cittadina (35 oratori) e solo sfilata cittadina (33 oratori), arri-
vando così solo con queste voci a coprire 113 su 153 oratori del campione. 
Interessante, dicevamo, perché ci dice che entrambe le modalità (sfilata e festa in corti-
le) sono praticate e quindi la proposta deve essere utilizzabile e modulabile in entram-
be le situazioni.

Il questionario chiedeva anche quali idee proposte nel sussidio sono risultate più utili e
nell’ordine vediamo per prima la combinazione costumi + cartamodelli seguita da
costumi e carri e costumi. Questo è importante perché ci dice da una parte cosa “fun-
ziona” e deve essere mantenuto e contemporaneamente cosa chiede più attenzione e
inventiva nei prossimi anni. Anche se le scelte sono risultate molto “sparpagliate”,
segno che probabilmente è difficile accontentare tutti: le condizioni di partenza sono
molto diverse  tra loro e quindi anche le esigenze e le aspettative nei confronti del sus-
sidio.

Incoraggianti le indicazioni emerse rispetto al coinvolgimento dei ragazzi. Più della
metà del campione ha coinvolto i ragazzi nella preparazione dei costumi.

Un ultimo punto che merita di essere sottolineato è quello relativo alla collaborazione
col comune. Quasi il 40% degli oratori del campione hanno collaborato col comune per
il Carnevale. E la maggior parte di questi ha seguito il tema proposto dalla Fom (segno
che non necessariamente collaborare con realtà esterne vuol dire essere costretti a “fare
altro”). Poco più della metà degli oratori che hanno collaborato col comune hanno anche
ricevuto fondi per i festeggiamenti (anche qui la maggior parte ha seguito il tema pro-
posto dalla Fom pur avendo finanziamenti).

In chiusura venivano chiesti suggerimenti per il prossimo anno. Anche questo passag-
gio è stato molto utile perché ci ha permesso di avere delle coordinate più precise per
sviluppare la proposta per il Carnevale 2006. Oltre a suggerimenti specifici di possibili
temi e alla richiesta pressante di avere indicazioni sul tema prima possibile (probabil-
mente anche perché lo scorso anno Carnevale è stato molto vicino alle feste di Natale e
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questo ha complicato i ritmi di preparazione), sono emerse alcune esigenze interessan-
ti: la facilità nella realizzazione dei vestiti, una proposta che sia “attraente” sia per i
maschi sia per le femmine, una proposta che possa essere realizzata anche in oratori
“piccoli” o con forze limitate. E sono proprio queste richieste che hanno spinto la com-
missione Carnevale a cercare un tema in cui la semplicità dei costumi permetta di coin-
volgere maggiormente i ragazzi nella realizzazione e di dedicare le energie a proporre
una animazione coinvolgente, ma questa è un’altra storia... e la troverete sul fascicolo
del Carnevale 2006!
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Filippo, il più giovane dei fratelli Maggi, ci ha lasciato quest’estate dopo una lunga
malattia. Con Renzo, indimenticabile animatore, per oltre cinquant’anni ha condiviso la
passione per l’oratorio.

Se Renzo lo individuavi facilmente, visibilmente coinvolto in prima persona nelle sva-
riate imprese educative, lui lo dovevi proprio andare a cercare. Eppure, indispensabile
presenza dietro le quinte, perché non v’è stata realizzazione, fin dai Congressini
Missionari del Pime negli anni ’50-’60 e ai successivi carnevali della FOM, che non li
abbia “affratellati” nella comune scelta ideale.

I più vicini ricordano bene le tante, ma mai banali, discussioni programmatiche e ope-
rative dalla cui partecipazione ottenevi la ricarica stimolante per continuare sulla strada
non facile dell’animazione giovanile. Braccio e mente, intercambiabili, per una scelta
sbocciata all’oratorio della Chiesa Rossa di via Neera durante la seconda guerra mon-
diale e via via maturata al Murialdo, alla Creta, in FOM.

“Artista” come il fratello maggiore, anche Filippo ha scelto il disegno come impegno di
vita. Tra i tanti, il ciclo salgariano della Garzanti e i fumetti per Italia Missionaria del
Pime (suoi gli episodi fumettati dei vangeli in “Gesù mi parla” dell’editrice InDialogo).
Ma non solo oratorio: per oltre un decennio ha partecipato come critico alle rassegne di
cinema amatoriale a Castrocaro, frequentando da vicino quel mondo di cui apprezzava
“la passione che ci mettono”. E anche i 26 anni d’insegnamento serale alla Civica
Scuola del Cinema di Milano perché quello del cartone animato è stata un’altra sua
grande passione.

Filippo e Renzo, due vite, un segno. Per l’oratorio di ieri, di oggi, di domani.

Bruno Maggi

Tanti collaboratori volontari hanno dedicato tempo e passione per la
realizzazione dei vari fascicoli della FOM per il Carnevale dei
Ragazzi. Filippo Maggi con le sue illustrazioni ha arricchito la

proposta, concretizzando con la china nera tante idee.

Ricordo 
di Filippo Maggi
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Attimo di panico. Sfogliare decine di impegnativi raccoglitori, zeppi di foto, volantini e rita-
gli per riportare quello che la “grande stampa” ha scritto dei Carnevali FOM non è facile né
una quisquilia. Perché capita che migliaia, e non per modo di dire, di ragazzi in costume sem-
plicemente non abbiano sfilato o si riducano a poco più di una battuta dal sapore “politiche-
se”. E il confronto con mille e una foto (più ore di filmati) documenta la sproporzione tra una
consistente realtà di animazione e il racconto “ufficiale” (per la tv poi non se ne parla pro-
prio). Un copione che nei decenni ha alternato le sottolineature a secondo dell’«aria che tira».
Da qui la scelta di rileggere solo quei primi “dieci anni che hanno sconvolto il Carnevale
ambrosiano”. Quasi l’assaggio di una ricerca che potrebbe continuare non senza sorprese...

Dunque: 1976, il primo. Una novità... in tutti sensi
È “Avvenire” del 1° febbraio che, giocando in casa, anticipa su 3 colonne, a firma di Carlo
Calori, col titolo “Gli oratori per il carnevale dei ragazzi. Un drago cinese di trenta metri. Si
prepara la manifestazione del 6 marzo”. Nel testo si sottolinea che I’iniziativa, “per il suo
aspetto culturale è appoggiata dalla ripartizione cultura” che ha dato Ia possibilità “di trans-
itare per alcune strade del centro di Milano”. Il Sabato Grasso vi dedicherà 3 colonne, una
dettagliata descrizione del lavoro di preparazione fatto dagli oratori con tanto di misurazione
precisa del drago: 26 metri.
“La Notte”, quotidiano del pomeriggio, il 12 febbraio, spara un titolone esagerato (forse sug-
gerito dal missionario Girardi?): “«Giallo»: La coda del mostro è sparita tra Hong Kong e
Malpensa”. Nell’articolo, tra le righe, si parla della prevista partecipazione di 13 oratori. La
settimana seguente (il 19) su “Il Giorno”, nella cronaca milanese, 3 colonne annunciano l’ar-
rivo di un drago per carnevale, citando il missionario del PIME padre Girardi che parla della
concomitanza con l’anno del Dragone del calendario cinese. Altra novità per l’epoca, la
descrizione del materiale di riciclo con cui è costruito. Si cita il PIME ma nulla degli oratori.
Per “Il Giornale” secondo il programma un “enorme drago” si snoderà “dall’Arena a
Sant’Ambrogio, da Largo Cairoli a piazza dei Duomo” e “L’Avanti!”, naturalmente, dà largo
spazio all’iniziativa del «compagno assessore Paride Accetti» inserendo nel “vasto program-
ma... quella organizzata dalla FOM con la consulenza del Centro Missionario P.I.M.E.”. Il 2
marzo il Corriere presentando il ritorno del «carnevale popolare», promosso tra gli altri dal
Circolo Ambrosiano Meneghin e Cecca, conclude con “una sorpresa: si vedranno comparire,
con largo accompagnamento di ragazzi, un «leone» e un «drago cinese»”... “iniziativa della

Bruno Maggi

Tralasciando giocoforza la tv
una “sfogliata” lungo i primi dieci anni (1976 - 1985)

di Carnevali FOM raccontati (più o meno)
dai principali quotidiani milanesi.

Tre righe
in cronaca
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federazione oratori milanesi con la collaborazione del PIME.” Il Venerdì Grasso (5 marzo)
“La Repubblica” dedica 2 colonne al «Carnevaleallegria» che dopo “un’assenza di 15 anni
tornerà nelle vie di Milano”. In 2 righe si parla di “5 mila valletti di un drago cinese di 30
metri” e più sotto che “è fabbricato dal circolo della creta, insieme ai missionari dei PIME”.
Curiosità: nel finale si parla di immigrati che “hanno chiesto di organizzare la sfilata dei carri.
Ecco, questo carnevale è dedicato a loro, al ricordo delle loro belle tradizioni che hanno
lasciato nel sud e che ora cerchiamo di far rivivere qui a Milano”. Solo trent’anni fa! Il Sabato
Grasso il Corriere dedica 4 colonne all’argomento del giorno e titola sul “drago cinese lungo
30 metri”. Per l’articolista “è la prima volta che a Milano viene proposto un corteo orientale”
e “il dragone è stato realizzato dalla FOM”. Poi, il giorno dopo: “Il drago cinese sul Sagrato”
titolo su 4 colonne, corredato di foto, e sommario sul maltempo che ha limitato la partecipa-
zione ma “giovani volenterosi, circondati da bimbi con ali di cartapesta e costumi orientali
hanno condotto per le vie dei centro un lungo drago dalla testa di legno e dal corpo di tela
variopinta”. Anche “L’Unità” pubblica una foto del lungo drago in piazza Castello e ammet-
te che malgrado il freddo “il drago venuto dalla Cina, portato da valletti in costume, ha pola-
rizzato l’attenzione”. Tutto qui.
1977: “Cittadino Accetti sei invitato il 26 Febbraio alle ore 15 al Campo Kennedy. Non man-
care!” È l’invito, firmato “Napoleone Re d’Italia Imperatore dei Francesi”, recapitato all’as-
sessore per la riproposizione di una battaglia del 1805. Una scommessa questa “non battaglia
napoleonica”. È ancora “Avvenire” che prima e dopo, su un grande gioco di questo tipo, vi
dedica più spazio, anche con approfondimenti psicologici. Un suo sommario ricorda il nume-
ro dei “combattenti”: cinquecentosessanta, e del pubblico: “dalle quindicimila alle diciasset-
temila persone”. Gli altri quotidiani, tranne il titolone de “La Notte”: “Una «battaglia napo-
leonica» al Campo Kennedy” (23 febbraio), minimizzano all’interno dei più articolati pro-
grammi carnevaleschi, il “migliaio di ragazzi vestiti da soldati francesi, austriaci e russi del-
l’epoca napoleonica che ingaggeranno una simbolica battaglia” (il Giornale, 26 febbraio)
“perché questo carnevale si ispira all’epoca napoleonica” e “la «battaglia» durerà circa un’o-
ra e si concluderà con canti e balli” (Corriere, 24 febbraio). “Una vera e propria battaglia
(incruenta naturalmente). Le divise confezionate dagli stessi bambini” (L’Unità, 26 febbraio).
“Milano Mese” dell’Ente Turismo, parla infatti di “mascheramento secondo i principi robin-
soniani”. Alla domenica il Corriere, parlando del “Carnevalone in bilico fra austerità e scor-
ribande”, riporta che al campo Kennedy il “sole ha vestito di colori il grigiore psicologico
della ricorrenza” (?) ma per fortuna “per iniziativa della FOM infuriava una battaglia a base
di palle in materiale leggerissimo... Per vincere questa piccola Austerlitz (è la ricorrenza!, ndr)
bisognava infilare i proiettili in certi recipienti, ricavati dai fustini di detersivo”. Per Il





57

Giornale”, in 5 colonne, il sabato pomeriggio solo: “bimbi in costume hanno rievocato una
battaglia dell’epoca napoleonica tra francesi, russi ed austriaci”, punto.
1978: al Vigorelli e ancora neve. Solo “Avvenire” ne segue con più articoli e foto la prepara-
zione e lo svolgimento. “L’Unítà” del 4 febbraio conclude le 3 colonne di presentazione del
«Sabato Grasso» con “una simpatica parodia delle gare olimpiche” organizzata dalla FOM.
“La Notte” il Sabato Grasso (l’11 febbraio) nel suo stile cubitale: “Sconfitto dalla neve il car-
nevale. «Nel fango resistono minicorteo e olimpiadi dei ragazzi»”, mentre il Corriere rinca-
ra: “Ia città è una tundra impraticabile” e rimane confermata solo la manifestazione prevista
al Vigorelli. La domenica, sempre il Corriere, in un riquadro, deve registrare che “il famoso
carnevalone ambrosiano ufficialmente non c’è stato... ma al Vigorelli sono andati Meneghin
e Cecca seguiti dall’assessore Paride Accetti”. Così per “Il Giornale”: “Ieri la coltre misura-
va 30 centimetri”; è stato un “carnevale in tono minore” ma “si sono ugualmente tenute le
«olimpiadi umoristiche” organizzate al Vigorelli dalla FOM.
1979: l’apertura di Milano7 su “Avvenire” del 25 febbraio annuncia per carnevale “un cer-
chio di gioia intorno al Duomo”. Per don Bandera, autore dell’articolo di presentazione, “i
ragazzi sono fiori, i nostri fiori”. Il quotidiano cattolico dà risalto a più riprese con articoli di
Cellati e interviste ad animatori coinvolti nella preparazione. Non mancano grandi foto che
documentano il lavoro comune. Il 3 marzo “La Notte” titola: “Niente male questo Carnevale.
Un Sabato Grasso che fa primavera” con accanto, in piccolo, la locandina FOM e nelle 2
colonne di programma anche il “gigantesco girotondo per incominciare l’anno internaziona-
le del fanciullo”. Il giorno dopo su “Il Giornale” in 3 colonne ritroviamo che “anche il ter-
razzo (terrazzo?, ndr) del Duomo è stato invaso dai ragazzi degli oratori cittadini, i quali si
sono esibiti in una rassegna di cori”. Sul Corriere la notizia si ritrova il lunedì in 15 righe.
1980: niente sfilata per un carnevale decentrato e infatti i quotidiani quasi non se ne accor-
gono, anche se l’Ente Provinciale per il Turismo, nelle notizie varie dal 18 al 23 febbraio, ha
inserito come una novità “Il Carnevale dei Ragazzi, da anni realizzato dalla FOM”. Del
“Capitone” ne dà risalto solo “Avvenire” con interviste e riflessioni sulla scelta di decentra-
mento parrocchiale e sottolineando il “crescente successo di partecipazione e di pubblico”.
“La Notte” e “Il Giomo” buttano lì poche righe su l’esperimento che si svolgerà “contempo-
raneamente in tutte le zone della città”.
1981: “Un grande torneo cavalleresco realizzato dai ragazzi degli oratori” titolo su 5 colon-
ne in Milano7 (“Avvenire” del 1° marzo). Per Roberto Mauri “Parlare di Carnevale... può
apparire di cattivo gusto in tempi come questi” ma la “serietà è quella che ci permette di fare
Carnevale e non invece una «carnevalata», come se ne vedono tante in giro... Ed è anche far
cultura, anzi controcultura... spazio magico in cui governi la fantasia. Perché la fantasia, come
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l’amore, non ha prezzo”. Impegnativo! E il testo di Cellati ha per titolo: “Certi pedagogisti
dovrebbero riflettere. Molti genitori coinvolti nella preparazione delle maschere per i figli.
Attrezzature realizzate solo con materiale di recupero”. Nella foto gli animatori all’incontro
preparatorio dell’11 gennaio. Ma rimanendo, pur nella cornice del Castello Sforzesco, al chiu-
so, si fatica a ritrovare un’eco adeguata all’avvenimento, forse perché in piazza Duomo è uffi-
cialmente in programma “Il mondo alla rovescia” e quello della FOM è “Un altro carnevale
per i bambini e i ragazzi” (Il Giornale, 4 marzo) e nel fitto programma di spettacoli “Come
tutti gli anni, anche la FOM ha organizzato il suo carnevale al Castello Sforzesco” (Il
Giornale, 7 marzo). Il 2 marzo per la solita “Notte”: “Armigeri e cavalieri in erba”, con foto
di scena, e il 6 il “Corriere d’informazione”: “E al Castello un salto nel medioevo” è il sotto-
titolo di «Più Grasso di così...». Sul Corriere del 7 marzo sotto il «clou» dei festeggiamenti in
piazza Duomo, all’undicesimo punto: “Ore 15 nel cortile del Filerete del CASTELLO giostra
cavalleresca del 1300 per ragazzi a cura degli oratori milanesi”. Comunque, domenica 8 per
“Il Giornale”: “Molto applaudita è stata anche la giostra cavalleresca”.
1982: quello in piazza Fontana. Anticipa ancora “Avvenire”: “Che fatica, ma quanta gioia” e
“Per educare allo spirito comunitario. Un gioco di massa. Lo scopo è far partecipare la gente”.
E’ don Longoni, titolato “In bicicletta come usavano i nonni”, che sottolinea le ragioni di que-
sto “richiamo alla gioia.. e le sue vere radici... perché non sia soffocata dal mondo”. Da cer-
care con la lente nelle altre testate i riferimenti alla FOM, forse perché “Dietro ai Duomo si
sono radunati i ragazzi degli oratori” (Il Giorno, 28 febbraio).
1983: si torna a sfilare sotto la Madonnina e per “La Notte” del 14 febbraio “Discorso sepa-
rato va fatto per il Carnevale della Fom che da otto anni partecipa positivamente alle feste del
«sabato grasso», restando però sempre, purtroppo, «una cosa a sé»”. La grande stampa “vede”
qualcosina di più: “Il Giornale” del 3 febbraio scrive che il comunicato della FOM precisa
che sarà d’ispirazione “spettacolare ma anticonsumistica” e (il 19) che si vedranno “in strada
anche i carri ispirati a Leonardo”. “L’Unità” (19 e 20 febbraio) riporta che il gran corteo “è
stato raggiunto dai carri allegorici che riproducevano le invenzioni di Leonardo (omaggio al
centenario)”. Sul Corriere del 20, in 5 colonne, si ritrova: “In piazza della Scala si davano da
fare quelli della Federazione Oratori milanesi, con animazioni e giochi”. Per qualche riga in
più non è bastata neanche la divertita presenza del card. C.M. Martini in piazza Fontana.
1984: una colonnina su “Avvenire” il 19 febbraio avvisa che “Si prepara il Carnevale degli
Oratori” e conclude “Per una buona riuscita del tutto, sarà necessario che i singoli gruppi
abbiano almeno fatto una prova dei movimenti nei propri Oratori”. Il 7 marzo “Il Giorno”
annuncia che “A differenza del passato quest’anno vi sarà un solo, grande corteo mascherato
con partenza dai bastioni di corso Venezia... La FOM confluirà nella manifestazione comu-
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nale con oltre mille ragazzi che improvviseranno animazioni sul tema delle nove Muse”.
Ancor meno nelle 5 colonne de “Il Giornale”: “Mille ragazzi della federazione Oratori
improvviseranno animazioni ispirandosi alle Nove Muse”; tesse righe nelle due colonne del
programma del 10 marzo. Il 9 marzo “Il Giorno” titola su 4 colonne: “Una sfida fra masche-
re e carri che si ispirano alle nove Muse”: un articolo che si apre con “Corteggíando Milano”
proposta FOM per il sabato grasso. “La Repubblica” presentando il cartellone degli spettacoli
carnevaleschi, cita l’assessore di turno: “«Spesa minima e gran kermesse»... In coda, una
massa vociante di “ragazzini organizzati” (dagli oratori e dalle scuole) che si esibiranno in
variopinti travestimenti a bordo di carri allegorici”. “La Notte” inserisce negli articoli di pre-
sentazione un paio di volte “oltre 1000 ragazzi della FOM” (7 e 9 marzo) un’altra “I 1500
ragazzi su una decina di carri” (10 marzo) infine, domenica 11, “ne avevano annunciati 1500”
ma la partecipazione è stata forse maggiore» perché “a formare il grosso della truppa c’era-
no i carri (la foto è per loro, ndr) e i gruppi della FOM”. Il Corriere merita in quest’anno una
citazione a parte: il sabato 10 dedica 11 righe nel programma previsto, poi la domenica spara
in cronaca il titolo: “Sabato grasso, per un giorno a Milano ha vinto l’allegria” e attacca: “La
sua annuale battaglia del sabato grasso, Milano l’ha vinta ieri a conferma di probanti prece-
denti storici grazie ai mercenari. Finché sfilavano infatti gli scarsi ingredienti del folklore
locale, con l’imponente ma a tratti lugubre colonna degli Oratori Milanesi...». Che dire?
Consoliamoci sfogliando gli articoli di “Avvenire” che più volte presentano e riportano l’av-
venimento. Da rimarcare un “Viaggio nella Fom” il 22 febbraio dove “Catechesi, gioco e ser-
vizio” sono “un cocktail vincente.”
1985: “Di fronte, «l’un contro l’altro armati», ma i cannoni erano caricati a coriandoli, per
fortuna” è insolitamente “La Stampa” torinese del 24 febbraio, con tanto di foto. Prima, il 19
febbraio, il Corriere titola “Esplode il carnevale ambrosiano. Scende in campo anche
Napoleone” poi tra disquisizioni tipo “Carne vale, cioè addio alla carne” e simili, annuncia
che la FOM “presenta una parodia dell’epopea napoleonica dal titolo «Waterlook»”: 10 righe
in tutto. Preveggente, “Avvenire” il 17 febbraio su Milanosette titola: “Sarà una cannonata”.
I testi sono di don Gianelli e Virzì. Su “L’Unità” del 24 febbraio troviamo solo una foto tonda
dei piccoli napoleonici accanto alla Galleria mentre su “Il Giornale” la foto ritrae uno dei carri
di Brugherio e il titolo l’“Allegra guerra tra l’armata napoleonica e gli austrorussi”, poi nel
testo si ricorda simpaticamente che “c’è stata la vittoria della merenda”. Infine “Il Giorno”,
che segue tradizionalmente il carnevale ambrosiano, domenica 24 ammette: “Ia parte del
leone la faceva, a nostro avviso, la FOM che ha messo in campo nientemeno che 2000 ragaz-
zini in due «eserciti» contrapposti...”. 
Il Carnevale dei Ragazzi della FOM è diventato tradizione.
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Che rapporti tra Fimcap e FOM?
Da circa due anni a questa parte la Fondazione Oratori Milanesi, attraverso il Forum
Oratori Italiani, ha ristabilito una attiva collaborazione con la “Fimcap” (Federazione
Internazionale dei Movimenti Cattolici di Azione Parrocchiale).
Il desiderio di lavorare in direzione di una maggiore apertura dei nostri oratori all’inte-
razione con le realtà locali e nazionali di altri paesi (prevalentemente europei, ma non
solo) nasce anzitutto come esigenza percepita a livello nazionale. Inoltre, va detto che
per la FOM non si tratta di un’esperienza del tutto nuova, dal momento che già in pas-
sato la FOM ha lavorato con tale organizzazione, cosa che ha dato anche risultati molto
concreti (ad esempio, buona parte del fascicolo e del cd “Danza con me”).    

Quale relazione tra Fimcap e oratori?
Usiamo il termine “oratorio” per parlare della realtà educativa italiana. In tutto il resto
del mondo si parla di organizzazioni e istituzioni educative di varia natura che, pur
avendo come obiettivo comune l’educazione umana e cristiana dei bambini, dei ragaz-
zi e dei giovani, generalmente non hanno alle spalle l’esperienza derivante dalla tradi-
zione nata dall’intuizione di tre grandi santi: S. Francesco di Sales, S. Giovanni Bosco
e S. Filippo Neri.  
Quale rapporto può dunque esistere tra i nostri oratori e un’organizzazione come la
FIMCAP e le diverse realtà che ad essa fanno capo? Quali sono i vantaggi concreti che
a medio e lungo termine possono far risultare degno di impegno il lavoro in tale dire-
zione? 
Allo scopo di facilitare i contatti e trovare nuove modalità di collaborazione e di impe-
gno la Segreteria del Forum Oratori Italiani nel 2004 ha stabilito di costituire una com-
missione “mondialità e intercultura”, alla quale spetta il compito di studiare come por-
tare a conoscenza degli oratori quali sono le possibilità di interazione e scambio attual-
mente esistenti, nella consapevolezza che la realtà italiana ha moltissimo da dare, oltre
che da ricevere.
Va ricordato che resta tutta da esplorare la possibilità di concreti progetti di scambio tra
istituzioni esistenti in paesi diversi. La FIMCAP offre in questo senso una serie di pro-

Carla Acerbi

Dal livello locale al contesto europeo: gli oratori milanesi (e italiani)
sono interessati e pronti a raccogliere la sfida di un confronto con

realtà europee ed extraeuropee?
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poste collaudate grazie alle quali gli animatori dei nostri oratori potrebbero acquisire
conoscenze e materiali (tra cui giochi, danze, canti…) da “importare”, nonché l’espe-
rienza di alcuni esempi ben riusciti di rapporti tra paesi di diversi continenti sottoforma
di partnership. Bisogna infine sottolineare che è sentita in maniera molto forte l’esi-
genza di raccogliere la sfida della “sprovincializzazione” delle nostre comunità, chia-
mate oggi in misura sempre maggiore a essere interculturali e interreligiose, anche attra-
verso l’apertura alla conoscenza di organizzazioni che lavorano nello stesso ambito con
modalità diverse dalle nostre, ma in contesti non sempre dissimili.

Fointernational: che cos’è?
Attiva dall’ottobre 2004, “Fointernational” è la commissione “mondialità e intercultu-
ra” del Forum Oratori Italiani. E’ composta da dieci membri, provenienti da vari orga-
nismi nazionali e regionali: COR (Centro Oratori Romani), FOM (Fondazione Oratori
Milanesi), NOI Associazione (una delle realtà di coordinamento nazionale degli orato-
ri), ODL (Oratori Diocesi Lombarde).

Per brevità, elenchiamo in sintesi gli obiettivi di Fointernational: 
l esplorare il grado di interesse degli oratori italiani rispetto alla possibilità di attuare

esperienze di confronto con realtà oltre frontiera;
l collaborare con organizzazioni europee ed internazionali che offrono occasioni di

incontro interculturale, di esperienze educative ed ecumeniche;
l monitorare le esperienze di scambio e contatto sinora attuate autonomamente dagli

oratori;
l studiare come portare a conoscenza degli oratori e delle parrocchie le possibilità di

interazione e di scambio attualmente esistenti;
l individuare le possibilità di finanziamento pubblico e privato a sostegno delle attivi-

tà svolte dalla commissione stessa e dagli oratori.

Per conoscere la FIMCAP
È ora opportuno fare un passo indietro e fermarsi per presentare rapidamente la
“F.I.M.C.A.P.”. È una Federazione internazionale d’ispirazione cattolica che raggruppa
i movimenti giovanili parrocchiali. L’abbreviazione F.I.M.C.A.P. prende origine dalla
definizione iniziale: “Federazione Internazionale dei Movimenti Cattolici di Azione

è sentita in maniera molto forte l'esigenza 
di raccogliere la sfida della "sprovincializzazione"

delle nostre comunità, chiamate 
oggi in misura sempre maggiore 

a essere interculturali e interreligiose
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si prefiggono di far incontrare i bambini e i

giovani in gruppi durante il loro tempo libero.
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Parrocchiale”. Attualmente la F.I.M.C.A.P. è composta da un totale di 35 organizzazio-
ni, presenti in 29 paesi sparsi nei quattro continenti.

La Fimcap è una federazione che raggruppa organizzazioni cattoliche che, pur senza
avere specifiche qualifiche professionali, hanno come obiettivo primario una particola-
re attenzione al mondo dei bambini e degli adolescenti, considerati come fascia d’età
target, all’interno o all’esterno delle parrocchie.

Le organizzazioni affiliate alla Fimcap si prefiggono di far incontrare i bambini e i gio-
vani in gruppi durante il loro tempo libero. La vita di gruppo comunitaria dovrebbe aiu-
tare i membri a sviluppare la propria esperienza di vita in accordo con i valori proposti
dal Vangelo e a condividere la propria interiorità e il proprio lavoro con gli altri. 

La Fimcap vuole unire i membri delle diverse organizzazioni nello spirito della fratel-
lanza e della reciprocità, allo scopo di creare in tutti la consapevolezza dell’apparte-
nenza a una comunità di bambini e giovani di respiro mondiale. Essa cerca di aiutarli a
scoprire e comprendere i problemi e le esigenze specifiche dei bambini e dei giovani di
ogni parte del mondo. Il movimento aspira a sostenere concretamente lo sviluppo delle
organizzazioni, specialmente per mezzo di scambi educativi e sistematici.

Ecco in sintesi gli appuntamenti e gli strumenti attraverso cui si esplicita l’intento inter-
culturale, educativo ed ecumenico della Fimcap:  
l Partnership: gemellaggio tra due paesi del Nord e del Sud del mondo;
l Euroforum: meeting europeo annuale per animatori (18-25 e oltre);
l Eurocontact: meeting europeo annuale per animatori (15-18);
l Roundabout: progetto di scambio bilaterale tra gruppi locali; 
l World Camp: campo di lavoro in un paese del Sud del mondo;
l Euroclass: anno di formazione su tematiche educative e interculturali; 
l Link: newsletter bimestrale; 
l Fimcap Day (20/11): giornata dedicata alle tematiche interculturali.

Questo poche pagine sono servite ad introdurre la realtà della Fimcap. Nei prossimi
numeri continueremo parlando delle attività promosse dalla Fimcap, che vedranno coin-
volto a breve il Forum Oratori Italiani.
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Quando la sorella di John Fitzgerald Kennedy,  40 anni fa, decise di dedicare le sue
attenzioni alla sorellina con disabilità intellettiva ed ebbe l’intuizione che il gioco e lo
sport potessero fare per lei più dei medici e degli istitutori che le  si affannavano attor-
no, mai avrebbe pensato che il movimento che da Lei prese il via, Special Olympics,
avrebbe varcato l’Oceano, si sarebbe diffuso in tutto il mondo e… sarebbe arrivato nelle
nostre Parrocchie!

Sì, perché la diffusione nel mondo e in Italia di questa grande iniziativa richiede di atti-
vare “punti sport” il più vicino possibile ai ragazzi e alle persone che presentano questo
tipo di disabilità.
Il gioco e lo sport sono un grande strumento di crescita individuale e di socializzazio-
ne. Se questo processo avviene nel contesto sociale in cui si vive, sicuramente è in grado
di dare i migliori risultati. Per questo è partito un programma specifico che intende pro-
porre la creazione di piccoli gruppi di lavoro, che con Special Olympics potranno cre-
scere e realizzare socialità, utilizzando lo sport come mezzo e interpretando la disabili-
tà come un vera e propria risorsa.

Torneremo sull’argomento. Ma intanto, cosa è Special Olympics? 
Special Olympics è un programma internazionale di allenamento sportivo e competi-
zioni atletiche per più di un milione di ragazzi ed adulti con ritardo mentale. 
Nel mondo sono 165 i paesi che adottano questo programma. Il giuramento degli Atleti
Special Olympics è: “Che io possa vincere, ma se non riuscissi che io possa tentare con
tutte le mie forze”. Il lavoro svolto nella preparazione viene testato con momenti di
gioioso confronto, durante i Giochi Regionali, i Giochi Nazionali, fino ad arrivare a par-
tecipare ad eventi internazionali di grande rilievo. Ogni anno una rappresentativa italia-
na viene chiamata a partecipare alternativamente ai Giochi Mondiali (Invernali o Estivi)
o a quelli Europei. Nel mondo, più di 3.000.000 di membri di famiglie ed 1.000.000 di
volontari aiutano a realizzare ogni anno circa 16.000 grandi eventi. Special Olympics
Inc. è riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale, così come il Comitato
Paralimpico. Le due sono organizzazioni separate e distinte. Diverse le premesse, diver-
sa la filosofia che muove le due organizzazioni. 

Anna Maria Arpinati

Presentiamo un’importante iniziativa che si propone di  introdurre e
incoraggiare l’attività sportiva per disabili mentali,  e che per le sue
peculiarità si affaccia per le sue peculiarità anche nella realtà delle

nostre parrocchie e oratori.

Special Olympics
nelle Parrocchie
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Il segreto è proprio in questo: non considerare
le persone con disabilità dei disabili: partiamo
dalle abilità che esistono e lavoriamo su quelle.

Tutti insieme….e ci sentiremo tutti Speciali! 

Mentre il Comitato Paralimpico opera coerentemente con i criteri dei Giochi Olimpici
con gare competitive riservate ai migliori, Special Olympics ovunque nel mondo e ad
ogni livello (locale, nazionale ed internazionale), è un programma educativo, che pro-
pone ed organizza allenamenti ed eventi solo per persone con ritardo mentale e per ogni
livello di abilità. Le manifestazioni sportive sono aperte a tutti e premiano tutti, sulla
base di regolamenti internazionali continuamente testati e aggiornati.

Ma come un movimento di questa portata può calarsi nella realtà di una Parrocchia? 
E’ molto semplice. Special Olympics lavora in team e crede che ognuno sia in grado di
dare un contributo utile alla crescita di una persona con disabilità intellettiva, metten-
dosi in rete con l’organizzazione e scambiando conoscenze ed esperienze.
Quante sono, nell’ambito di una Parrocchia, le esperienze di gioco e sportive che
potrebbero essere trasferite, se opportunamente supportate, in persone che abbiano dif-
ficoltà di apprendimento? 

Per molte di loro la conoscenza dei gesti essenziali di alcuni sport, come un calcio ad
un pallone, un tiro in porta o a canestro, un piccolo slalom, possono essere una grande
conquista. E chi riesce con metodo, serenità e pazienza a trasferire queste conoscenze
si sentirà come uno scultore che è riuscito a forgiare una statua dalla creta. Il segreto è
proprio in questo: non considerare le persone con disabilità dei disabili: partiamo dalle
abilità che esistono e lavoriamo su quelle.
Tutti insieme….e ci sentiremo tutti Speciali! 

Anna Maria Arpinati

Special Olympics Italia- Direttore Regionale Lombardia

Per informazioni potete contattare:
ama.arpinati@tin.it
soi@specialolympics.it
www.specialolympics.it
www.specialolympics.org
www.soi-lombardia.it




