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Come luce nel mondo
Anno Oratoriano 2016/2017
Scrive il Vescovo: “Carissime comunità di oratorio, vi scrivo così, pensando
ai sacerdoti, agli adulti, ai giovani, alle famiglie, a tutti coloro che – a vario
titolo e con le più diverse competenze – rendono possibile e vivo, anche
nel terzo millennio, “l’oratorio”. Quella “cosa” (luogo, tempo, esperienza,
stagione della vita), che ha segnato tante generazioni di uomini e donne e
che anche ora risponde ad un bisogno profondo della nostra società,
della nostra vita. Nella crescita, infatti, viene il momento
in cui il bambino scopre che il suo mondo non
è solo il corpo della mamma, la cerchia della
famiglia, l’esperienza della scuola. Scopre
tante cose, la realtà, la strada. Sì, anche
quella “strada” che spesso mette paura e
che ha motivato anche l’idea dell’oratorio
“per togliere i ragazzi dalla strada!”. Giusto...,
ma poi, diventati grandi, alla strada dovranno
tornare.
E senza paura, anzi, con la luce interiore e la
forza necessarie per “fare strada”, camminare
umanamente, lasciando tracce di bene e di amore.
E proprio di quella luce parla anche il Vangelo di
Matteo, in cui si dice: “Voi siete la luce del mondo;
non può restare nascosta una città collocata sopra un
monte, né si accende una lucerna per metterla sotto
il moggio, ma sopra il lucerniere, perché faccia luce
a tutti quelli che sono nella casa.” Non solo luce, ma
anche sale, sapore e gusto della Terra. Gesù ci ricorda
ancora la nostra importanza e il nostro valore, che recano
insieme una grande responsabilità, il massimo impegno,
la voglia di mettersi in gioco: a cosa servirebbe il sale se
perdesse sapore? Come potremmo illuminare la notte con
una sola debole luce? Che sarebbe della nostra vita se fosse
insipida e fosca? È forse anche per questo che, spesso, si
fa fatica a tener fede a questo impegno: spesso il Signore ci
chiama, ci chiede di far fruttare ciò che abbiamo e che siamo,
ma le nostre convinzioni, la nostra pigrizia, le distrazioni lungo
il cammino rendono la strada più irta e difficoltosa. Mai come oggi, questo
mondo ha avuto bisognodi sapore, di senso. “Luce e sale, terra e mare”: il
legame tra le due cose è evidente ed è come se, con le sue parole, Gesù ci
stesse ricordando che noi facciamo parte del mondo in cui viviamo e in un
certo modo lo siamo. Custodire questo mondo, nutrirlo, renderlo migliore e
fare lo stesso della nostra vita. Tutto questo è possibile se noi lo vogliamo,
se la lucerna viene accesa per illuminare la casa e, insieme alle altre, il
paese; ognuno è luce e sale del mondo e ciascuno è chiamato a dare il
suo pizzico di sapore ed accendere il proprio cuore. Questa è la strada
che insieme vogliamo percorrere. Bambini, ragazzi, giovani, adulti. Tutti
insieme, costruendo l’Oratorio come la nostra casa, come la palestra
che ci prepara ad affrontare la vita, come un faro per tracciare nuove rotte
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nella
complessità del futuro.

Oratorio:
DONO e IMPEGNO
Mi piacerebbe che tutti riconoscessimo il nostro Oratorio come dono e impegno.
DONO. Quello che abbiamo va riconosciuto come
dono … È importante avere
per noi un luogo in cui poter vivere uno stile preciso!
L’oratorio fa talmente parte della nostra realtà, che
ci permettiamo, a volte,
di darlo per scontato, di
considerarlo qualcosa di
già posseduto. L’attenzione che dobbiamo avere, è
quella non solo di pensarlo
un luogo in cui stare, ma
anche nel quale favorire relazioni autentiche e sincere,
riconoscendo gli altri e noi stessi come persone che camminano per costruire una logica di
condivisione. Dobbiamo permettere che la ricchezza dell’oratorio possa essere vissuta da chi
lo frequenta e sia un segno grande per coloro che lo accostano anche in modo non costante.
IMPEGNO. Questo aspetto è la seconda faccia della stessa medaglia. Sappiamo bene che
le cose non si fanno da sole, che la pigrizia e la superficialità non sono buone amiche del
lavoro e della condivisione. Questa parola ci richiama la necessità di doverci impegnare in
prima persona per promuovere lo stile di Gesù. Non sentiamoci lontani da questo compito; il
cristiano è colui che, impegnato, scopre la bellezza del dono di sè agli altri. Che servizio presto
in parrocchia? In oratorio? Che impegno vivo per contribuire alla diffusione del Vangelo? Che
stile voglio vivere nella mia vita? Senza impegno non possiamo giungere a qualcosa di vero e
di buono. Non basta agire, occorre anche comprendere come agire! La richiesta che faccio è
che ognuno metta i suoi talenti a disposizione, perché quello che stiamo costruendo possa
servire a noi oggi e a chi verrà dopo di noi. Di questo siamo proprio responsabili! Non tiriamoci
indietro!
Dobbiamo essere presenti in prima linea nelle situazioni che l’oratorio propone, per verificarne la validità e il contenuto; altrimenti corriamo il rischio di essere semplicemente dei
criticoni, che si limitano unicamente ad affermare cosa cambiare, senza però contribuire al
cambiamento.
Per impegnarti in oratorio basta poco!
Dai al don la tua disponibilità … Anche un piccolo aiuto è un dono grande a tutta la comunità.
Don Matteo
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L’ORATORIO
E ...L’ESTATE
“L’Estate è la vendemmia del Diavolo” dice una citazione
famosa di don Bosco!
Ma perché tutta questa agitazione per i tre mesi più belli
dell’anno? Forse Don Bosco era troppo bacchettone? No.
In realtà si conferma un tipo molto, molto concreto!
Se c’era una cosa che il nostro santo non tollerava era
l’ozio… Lo stare buttati senza far niente, diventare una
cosa sola col divano e il telecomando, perdendo la
cognizione del tempo e ingurgitando quintali di
patatine o snack vari … oppure passare ere geologiche
con gli occhi incollati ad uno schermo più o meno grande.
Insomma... don Bosco sapeva bene che il tempo è
cosa santa! E va usato bene… sempre!
Perché se non lo usi bene … il gioco è fatto e quello
che ci guadagna non può che essere il demonio!
Ecco perché gli oratori, mentre tutto il resto del mondo
si risposa, iniziano addirittura a lavorare
anche di più! Non è masochismo, non è
stakanovismo! È voglia di usare bene, alla
grande, il tempo “santo” delle vacanze.
Perché... qual è il rischio dell’estate? Perdere
tutto il cammino fatto durante l’anno, perdere
la costanza nella vita spirituale, nelle relazioni
di amicizia più significative, nell’impegno del
servizio. Per evitare tutto ciò, si “mette su” tutto
il megabaraccone dell’estate. A partire dal
Grest, per arrivare alle vacanze o alle proposte
di servizio e alla festa dell’oratorio.
Occasioni preziose per non perdere il cammino fatto, anzi, per fare
un salto di qualità! E in queste occasioni ci guadagnano tutti:
i genitori, che hanno una proposta per impegnare i propri figli;
i ragazzi, che si divertono da matti e fanno nuove amicizie, vivendo la dimensione del gioco, del confronto, delle prime esperienze
fuori casa senza genitori; gli animatori, che possono vivere il loro
servizio anche nel periodo estivo, sperimentando, come non mai,
l’importanza del fare equipe e l’importanza della precisione e
della scelta delle proposte. Ecco perché, ogni anno,
si invitano i ragazzi (fin dall’età della scuola primaria)
a vivere luoghi e tempi che possono lasciare un segno
indelebile nel cuore di ciascuno e si propongono come
occasione per una vera crescita umana e nell’amicizia
con Gesù. In tutto ciò una sola persona ci perde… quel
tipo con le Corna e la coda a punta, che aspettava l’estate
per ingozzarsi di nullafacenza ed addormentare i cuori di
migliaia di ragazzi.
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VACANZE
MEDIE
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E ...STATE
A RICCIONE!
Il campo estivo a Riccione è stata un’esperienza fantastica ed indimenticabile. E’ già il
secondo anno che prendiamo parte a questa avventura, ma ogni volta essa ci riserva
nuove emozioni e, perché no, alcune paure. Tra noi animatori si è venuto a creare,
fin da subito, un bel clima di gruppo e questo ci ha sicuramente aiutato moltissimo.
Arrivare a Riccione con bambini diversi da quelli degli anni precedenti, è sempre una
sorpresa. Come ogni anno, ci hanno messo a dura prova; la stanchezza si è fatta sentire, ma, nonostante ciò, sono state due settimane piene di emozioni e felicità. Vedere le
loro facce mentre scoprivano posti nuovi senza i loro genitori, ci ha regalato una gioia
incredibile; sono stati in grado di dare tanto a livello affettivo; con la loro semplicità,
sono riusciti a trasmettere a noi animatori tutto il bene che ci vogliono e questa per
noi è stata una cosa importante. Anche quest’ anno alcuni di loro si sono ambientati
con difficoltà in un luogo lontano da casa, ma con l’aiuto degli animatori e del Don
sono riusciti a non perdere la voglia di divertirsi e di mettersi in gioco. Durante questa
esperienza siamo riusciti a sviluppare in essi la capacità di fare gruppo, il desiderio di
mettersi in gioco e la voglia di credere ancora nell’oratorio. Con la loro gioia e la loro
energia, hanno fatto si che ogni giorno fosse un divertimento assicurato. Un GRAZIE
speciale va anche a don Matteo per aver creduto in noi anche questa volta!
Roberto e Simone

LE NOSTRE IMPRESSIONI
“È stata la mia prima esperienza lontana da casa per più giorni senza alcun familiare,
ma mi sono divertita tantissimo! Mi è piaciuta la serata sui risciò, mi sono divertita a
vedere i delfini, a vivere le giornate in spiaggia e vedere l`alba! Grazie a Don Matteo, ai
volontari ed agli educatori per la loro simpatia!!!”
Camilla Finetti
“Mi è piaciuto andare a Fiabilandia e anche alla sala giochi. Mi è piaciuto andare
in spiaggia”.
Paolo Longinotti
“A me è piaciuta la vacanza a Riccione, perché é stata la mia prima vacanza senza
genitori; anche se a volte con qualche lamentela, e’ stato comunque bello condividere
il “caos” nell’apparecchiare e sparecchiare, nel rifare i letti e nel sistemare il tutto con
gli animatori e gli amici ...”.
Matteo Bertoli
“È stato bello condividere con tanti amici tutte le esperienze che il Don e gli animatori
ci hanno fatto proposto. E’ bello poter vivere una vacanza da soli e doversi gestire
durante le giornate!”.
Alessio Barnabo’
“Questa vacanza trascorsa a Riccione, insieme alle mie amiche, è stata fantastica, divertente e piena di avventure. La cosa che mi è piaciuta di più è stata vedere l’alba e
nonostante mi sia alzata prestissimo, lo spettacolo meraviglioso ha ripagato ampiamente il mio sacrificio. Grazie don Matteo e animatori!”.
Clara Aglioni
“Mi è piaciuto andare a Riccione perché è stato un viaggio di divertimento, confronto,
amicizia e di certo non è mancata la riflessione. È sempre un piacere andare a Riccione,
vedere il cielo luminoso dell’alba, con le sfumature arancio e rossastre, fare lunghe
nuotate nell’acqua limpida, cercare le conchiglie, camminare sul bagnasciuga e divertirsi con nuovi e vecchi amici. Questa esperienza è stata molto significativa per me e
spero di ripeterla ancora per molti anni”.
Giulia Salini
Mi è piaciuta questa vacanza, perché il mare era bellissimo, gli amici anche di più. È
stato bello stare tutti insieme e condividere tutto.
Non vedo l’ora di tornarci l’anno prossimo!
Aurora Galli
6

Mi è piaciuto fare i castelli di sabbia e giocare in mare... L’anno prossimo voglio andare
ancora a Riccione!
Michele Ranghetti

La mia GMG
Quest’estate ho partecipato alla Giornata Mondiale della Gioventù con l’oratorio di Brignano Gera d’Adda, che
mi ha accolta a braccia aperte e mi
ha permesso di fare questa bellissima esperienza.
Durante il nostro arrivo a Pogrzebien
siamo stati accolti in modo caloroso,
come se avessimo sempre fatto parte
di quella comunità. Le nostre famiglie
ospitanti ci hanno aspettato presso
l’oratorio del paese per più di due
ore, pazientando per il nostro ritardo
a causa del traffico. Appena scesi dal
pullman, alcuni di loro ci sono corsi incontro, altri hanno iniziato a farci foto
e filmati. E’ stata una settimana piena di emozioni forti, che ci ha preparato ad affrontare al meglio la
settimana intensa a Cracovia. Le famiglie si sono rivelate molto ospitali e gentili nei nostri confronti: ogni
mattina ci portavano in oratorio e la sera ci riportavano a casa; si preoccupavano che avessimo tutto il
necessario con noi, acqua, panini, biscotti, frutta, ecc. Il giorno più bello della settimana è stata la domenica, perché abbiamo passato l’intera giornata con le nostre famiglie; ci siamo sentiti a casa. E’ stato
molto doloroso separarci da loro, ma, lasciato il paese per dirigerci verso Cracovia, siamo stati accolti
allo stesso modo dalle famiglie di Wola Batoska. L’affetto che queste persone ci hanno dimostrato durante il nostro soggiorno in Polonia, ci ha ripagato di tutti gli sforzi e delle fatiche che stavamo provando
in quei giorni. Non dimenticherò mai queste persone e tutto quello che esse hanno fatto per noi.
Questa è stata la mia GMG: sentirmi a casa in un paese straniero, sentirmi accolta e amata da una
famiglia che non conoscevo.
Giulia
“Della vacanza a Riccione non so che dire, è stata bella da impazzire! Sole, mare e divertimento, sono stati un vero portento! Ottimi pranzetti, una vera leccornia da gustare
in compagnia, e alla sera una movida che ricorderò per tutta la vita. L’anno prossimo
voglio tornare per rifare questa esperienza spettacolare!”
Mattia Martinelli
“Riccione per me è stata una mega vacanza bellissima, un esperienza che rifarò per
i compagni e gli animatori sempre pronti a farci divertire. Grazie Don Matteo, alla
prossima estate”.
Marta Bersini
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TUTTI A BORDO
Alla fine di maggio era un bellissimo slogan, ma, tra la fine di agosto e l’inizio di settembre,
è diventato una coinvolgente realtà per tutta la nostra comunità. ”Tutti a Bordo” è nato per
ricordarci che c’è un viaggio da compiere che è la vita e che è essenziale avere
una meta da raggiungere, meta che spinge ciascuno a muoversi,
ad uscire dalla propria area di confort, che promuove il
cambiamento di ognuno e l’incontro con gli altri. Un viaggio
da vivere su una solida imbarcazione, guidati da un faro che
illumina la via, riferimento sicuro che guida anche quando il
mare, da calmo e placido, diventa ostile e minaccia tempesta.
Un viaggio da vivere in compagnia, perché siamo chiamati a
diventare santi insieme, perché mettersi in relazione ti aiuta a
guardarti dentro, a consapevolizzare chi sei, cosa sai fare,
dove sei diretto, su quali doni puoi contare e quali aree di
miglioramento devi mettere a fuoco. Un viaggio per gettare le
reti e diventare pescatori di uomini, oltre che di mezzi e risorse.
E, come sempre, Dio non fa mancare la sua benedizione sui
progetti di ciascuno; “Tutti a Bordo” è così diventato uno stile
di vita che il nostro oratorio, con tutti i suoi oltre centocinquanta
volontari, ha provato a vivere nei giorni di festa. Per chi ne ha
fatto parte, la festa dell’oratorio è stata un’esperienza di
autentico servizio, di significativa fatica, ma anche di grande
gioia … Un viaggio, insomma, che ha scosso ciascuno e lo ha
messo in relazione rinnovata con gli ambienti dell’oratorio,
con le persone che abitualmente ci passano in fianco, ma
con le quali spesso non ci “sporchiamo” le mani, con Dio,
perché è sulla sua scia che abbiamo provato a tracciare la
rotta. Questo stile sarà “arrivato” anche a chi semplicemente
lo ha frequentato per una cena o per uno spettacolo?
Ne siamo certi, come siamo certi che non tutto arriva a livello
consapevole; molto oggi arriva “dentro”, “nel profondo”
di ciascuno e il bello è che se anche non lo porti a
consapevolezza, matura! Il cammino di consapevolezza
non dipende da chi lancia un messaggio, ma dalla volontà
di chi lo accoglie a lasciarsi interrogare. Dunque, pur con
tante idee e spunti per una prossima festa ancora migliore,
ci riteniamo soddisfatti e pensiamo che il nostro oratorio
abbia ben fatto la sua parte. Oggi più che mai fa bene al cuore
incontrare gente che mette il proprio tempo a disposizione
degli altri per semplice amore, per semplice servizio,
gratuitamente; fa bene al cuore incontrare gente di età diverse
che lavora insieme, con fatica, con gioia, con passione; fa bene
al cuore incontrare gente che ha voglia di condividere e
incontrare gli altri anche solo per godersi una cena o l’aria
fresca della sera.
A tutti GRAZIE.
Lo staff della festa
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