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CHI CE LO FA FARE? La domanda, forse spesso, 
è anche sulle nostre labbra, sulle labbra di chi si 

mette in gioco nel campo dell’educazione, in Ora-
torio. E forse potrebbe ritornare alla mente 
se pensiamo che, anche se ci sembra di 
non esserci mai fermati, soprattutto per il 
ritmo dei mesi estivi, è arrivato il momento 

di ripartire per un nuovo anno: con inizia-
tive, appuntamenti, servizi. A guidarci un 

nuovo slogan “Mai visto un Regno così – An-
che noi parabole di Vangelo”. 

Un anno dedicato alla paginetta che Matteo de-
dica al discorso in parabole.  Sette immagini, 

sette situazioni che apparentemente 
dominiamo, perché nella nostra intel-
ligenza conosciamo i tipi di terreno 
o le tecniche di pesca, ma che alla 

fine ci spiazzano per la logica che spri-
gionano, molto diversa dalla nostra, e ci 
ridicono: questa è la ragione! 

Sì, in quelle sette piccole, grandi logiche 
divine, sta la ragione dell’Oratorio e 

la sua più profonda missione. L’O-
ratorio è una delle filigrane del 

seminatore che esce a semi-
nare e che incontra tutti i 

tipi di terreno, senza 
smettere di crede-

re in quello 
che fa: 

nella forza della Parola che libera; nell’urgenza della re-
lazione educativa; nella bellezza delle cose fatte insieme. 
È una delle filigrane della rete in cui restano impigliati certi 
pesci, piccoli o grandi, pescati dalle acque torbide e resi 
nome, volto e benedizione. È una delle filigrane di quel lie-
vito faticoso che crede negli incontri, nelle proposte, nella 
grazia che abita già il cortile, prima ancora che tutti siano 
convertiti o che si installi, sicura e solida, l’equazione che 
porta tutti in chiesa e rende tutti una cosa sola. Se l’educa-
re è “faccenda del cuore”, il cuore non è solo la sede del-
le emozioni più fragili, ma anche e soprattutto del battito 
della vita, della sua passione e del suo desiderio di farsi 
ancora vita. È in ragione della vita che l’architetto-muratore 
di quel Regno esce a seminare, accetta con pazienza la 
presenza anche della zizzania, vende quanto possiede e 
corre, getta la rete e aspetta.
A lui interessa lo “spreco di vita”, la sua sovrabbondanza, 
il suo non tirarsi indietro e non condannarsi alla sterilità. Ed 
è questo che interessa anche ai nostri Oratori. Ed è questo 
che può e deve rimotivare. 
Perché allora non credere ancora che qualcuno si potrà ri-
specchiare anche in noi, nel volto della comunità cristiana?
Seminare, dunque, ma anche cercare, gioire per un tesoro, 
barattarlo con tutto quello che si ha, buttare la rete, guar-
dare con saggezza al grano e alla zizzania … 
Questo è l’Oratorio che fa dire “Mai visto un regno così!”. 
Mai visto che mi vogliono bene per quello che sono. Mai 
visto che qualcuno si interessi anche al mio destino eterno, 
alla mia vita interiore, alla mia potenzialità di bene. Mai 
visto che qualcuno sperimenti con me un tempo gratuito, 
mai visto che qualcuno mi dica: anche tu sei figlio di Dio.

Coraggio allora! È tempo per iniziare (o continuare) 
un cammino insieme e dare testimonianza a 

un Regno che sa ancora stupire 
e riempire il cuore!

        
Don Matteo 
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stati in oratorio, 
tutto è andato 
per il verso giu-
sto.
Certamente i bam-
bini sono stati in grado 
di rendere indimenticabile 
questa avventura, superando le nostre aspettative e aiu-
tandoci a superare le nostre paure.  Non vediamo l’ora di 
poterci rimettere in gioco a avere un’occasione di crescita 
per immergerci in un’altra esperienza di animatrici al Grest 
l’anno prossimo, nella speranza che sia ancora più entu-
siasmante e ci dia l’occasione per arricchirci ancora una 
volta!

Giulia e Martina - animatrici

Anche quest’anno 
noi animatori abbiamo deciso di metterci in gioco e di te-
stare le nostre capacità di interazione con i bambini duran-
te le varie iniziative svolte nelle quattro settimane di Grest 
proposte dall’oratorio. 
Fare da animatore non è di certo un’impresa semplice: sono 
numerosi i momenti in cui si pensa di non essere all’altezza 
del compito o si ha paura di non essere in grado di leggere 
le tante esigenze dei bambini. 
Fortunatamente i momenti di “sconforto” vengono messi in 
secondo piano dall’immensa gioia e dalle soddisfazioni che 
questo tipo di esperienza è in grado di donare. 
Nonostante molti ragazzi fossero al loro primo anno come 
animatori e l’organizzazione del Grest fosse completamen-
te diversa dal solito, soprattutto per il fatto di non essere 



Se dovessi trovare una defi-
nizione alternativa al termine 

“Oratorio”, come dico sempre, 
per me sarebbe “macchina del sorriso”, perché, nel met-
tersi in moto, riesce a toccare il viso di tutti, disegnandoci 
un sorriso; riesce sempre a fare in modo che tutti possano 
divertirsi e stare bene, stando insieme. 
Sono ormai nove anni che faccio attività oratoriale e que-
sto è stato il primo in trasferta, lontano da casa, nonostante 
il fatto mi sia sentito ugualmente a casa. 
Dico questo, perché un’intera comunità mi ha accolto e coc-
colato. 
Questo fatto ha pian piano “levigato” il mio scoraggiamen-
to iniziale.
Quando mi fu proposto di coordinare il Grest di Calcio, con 
sessantacinque giovani animatori e oltre duecento bambini, 
pronunciai un “sì” timido, tutt’altro che bello forte e deciso. 
Devo riconoscere, però, che quando incontrai per la pri-
ma volta i ragazzi mi sono detto:“Beh, ormai sono fregato! 
Non posso più tirarmi indietro”. 
Al mio ritorno, poi, per inizio del grest, tutto è piacevolmen-
te cambiato: ho iniziato a conoscere parte della comunità, 
ma soprattutto a conoscere coloro che sono stati “croce e 
delizia” nelle successive quattro settimane. 
Non è stato sempre tutto facile (questo vale per ogni per-
corso), ma la magia del restare sempre uniti ha fatto sì che 
ogni volta, collaborando, riuscissimo a risolvere ogni osta-
colo.

Gli animatori sono stati quelli che hanno dato il mas-
simo in questa esperienza, mettendoci, come 

dice la parola stessa,  “l’anima” in 
ciò che hanno fatto. 

Mi hanno stupito, dimostrando di essere una squadra ca-
pace di “metter su” uno spettacolo in due giorni; loro che in 
quattro settimane mi hanno fatto disperare, ridere divertire 
e anche commuovere.
Gli animatori del Sacro Cuore sono coloro a cui devo dire 
grazie; grazie non solo per avermi sfamato con i pinguini 
di olive o le pizzette fatte al laboratorio di cucina, o per i 
guai combinati (uno tra tutti la ricostruzione delle cascate 
del Niagara nelle scale), ma soprattutto per avermi reso 
orgoglioso di loro. 
A rendere questa esperienza ancor più speciale è stata 
certamente anche la collaborazione con il gruppo giovani, 
ottimo diversivo per i weekend. Devo ringraziare anche 
suor Nicoletta, che è stata un’ ottima spalla e Don Mat-
teo, consigliere perfetto durante tutto questo percorso. Ma 
il mio grazie è rivolto a tutti, tutti coloro che hanno fatto di 
questa esperienza un tassello che aggiungerò al puzzle 
della mia vita. Perché si sa, ogni esperienza lascia un segno 
e questa sarà sempre contraddistinta dal ricordo di tutti i 
volti che ho visto in questo piccolo tour di sorrisi.

Rosario

Se dovessi trovare una defi- Mi hanno stupito, dimostrando di essere una squadra ca-
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Sardegna 2018: l’estate addosso: ancora una vol-
ta un campo straordinario!
Vivere e convivere con trentaquattro  ragazzi adolescenti 
è stato meraviglioso. 
E spesso si entra talmente in simbiosi con essi che si rischia 
pure di perdere il volo di partenza! 
Beh, tranquilli, ad Argentiera siamo arrivati!
E poi è stato divertimento puro, come quella lunga cammi-
nata di diciotto chilometri per le montagne sarde, perché 
il panorama all’arrivo ha fatto dimenticare tutta la fatica. 
Se la metafora del percorso rappresenta il cammino della 
nostra vita, abbiamo capito che ognuno di noi ha le capa-
cità per intraprendere un viaggio ripido e difficile: qualcuno 
arriva prima, altri dopo un po’, qualcuno con un piccolo 
aiuto, ma tutti possono giungere al traguardo, nel nostro 
caso un luogo con un panorama mozzafiato.
Argentiera è stato fare lunghe gite sul pedalò, tuffi dalle 
rocce, lunghe immersioni subacquee, ascoltare musica a tut-

to volume, godere di sole e vento, gustare aperitivi,    
 aperitivi, aperitivi, tanti aperitivi, troppi aperi-

tivi, ma anche nuove amicizie, nuovi 

ARGENTIERA, 
L’ESTATE ADDOSSO

amori, scoperta di tanti tesori da 
custodire al ritorno.

Argentiera è stato anche tante ri-
sate, ascoltando richieste assurde, del 

tipo:“ Avrei bisogno di un Aulin perché ho 
mangiato troppo!”.

Argentiera è stato scoprire che l’amicizia non ha età, non 
ha limiti, non ha confini, che siamo parte di un disegno più 
grande e che il cambiamento parte prima di tutto da noi: 
“gonna make a change”.
Argentiera è stato celebrare la messa sulla terrazza 
dell’hotel, perché Cristo è nel nostro cuore e nell’Eucarestia.
Argentiera è stato salutare la Sardegna sotto il cielo stel-
lato. 
Argentiera 2018: l’estate addosso...respira questa libertà.
Next time: #Gromo2019#

Don Fabio e Marinella



Dopo il successo del campo estivo ad Arbatax, quest’anno 
è stata Quartu Sant’Elena la meta scelta per la nuova  en-
tusiasmante avventura estiva. 
La ciurma era composta da cinquanta ragazzi (compresi 
i nostri animatorini di 1ª superiore), cinque animatori, Suor 
Nicoletta, Don Matteo, senza dimenticare cuochi e due su-
per aiutanti! 
Le aspettative erano alte, la preoccupazione di realizzare 
tutto al meglio era altrettanta, dato il  numero di parteci-
panti. 
I giorni passati insieme sono stati caratterizzati da momenti 
di relax e svago, ma anche di condivisione e aiuto recipro-
co. 
Era infatti indispensabile che si creasse una forte collabora-
zione, affinché tutto potesse andare per il  meglio.
Nonostante la partenza notturna e le poche ore di sonno, 
dovute all’agitazione generale, i nostri piccoli avventurieri 
non si sono fatti scoraggiare, mantenendo un clima di sere-
nità ed entusiasmo per tutta la durata del viaggio.
Dopo essere atterrati a Cagliari, ci siamo trasferiti nella 
struttura che ci ha accolto: era composta da due edifici e 
un enorme giardino, ideale per le attività all’aria aperta, 
una “location” all’altezza delle nostre aspettative.
La struttura era a due passi dal mare, avevamo la “nostra” 
spiaggia privata, che, puntualmente, ogni giorno, ci appre-
stavamo a invadere, nel rispetto degli altri bagnanti, che si 
ritrovavano circondati e travolti dall’ondata di allegria che 
ci caratterizzava.
Nonostante ciò, ci sono state molte occasioni per spostar-
ci in altre spiagge, vivere un’avventura unica a bordo di 
fuoristrada che ci hanno accompagnati verso arenili che 
non avremmo potuto visitare senza il prezioso aiuto delle 

nostre guide. 

Abbiamo anche vissuto un’intera giornata a 
bordo delle barche, tra onde e risate! 
La sera dopo cena ci si ritrovava per momenti di riflessione, 
preghiera, gioco, condivisione o semplicemente per stare in 
compagnia.
Sono state proposte anche altre attività, tra cui la caccia al 
tesoro a tema “Pirati dei Caraibi”, un’altra di tipo  investiga-
tivo e infine la serata degli “Oscar”, in cui eravamo invitati 
a vestire i panni di un attore famoso, con tanto di invito 
ufficiale e sfilata sul “Red Carpet” 
Il grande giardino che avevamo a disposizione è stato 
sfruttato al meglio, non solo per i giochi e le attività, bensì 
per la celebrazione della messa a giorni alterni.
Anche quest’anno è stata riproposta l’esperienza dell’an-
gelo custode, nella quale ognuno di noi era chiamato a 
“custodire” un altro membro del gruppo, ossia pregare per 
lui, dedicargli ogni giorno del tempo per parlare e potersi 
conoscere meglio.. ma senza destare sospetti e farsi scopri-
re!!!
Sono stati dieci giorni pieni di emozioni; è stato bello vede-
re i ragazzi impegnati ad aiutare nelle faccende domesti-
che relative alla gestione della casa,  notare l’entusiasmo 
durante le attività e la serietà che caratterizzava i momenti 
di riflessione e di preghiera. È stata un’esperienza unica, un 
modo per metterci in gioco, un momento di crescita perso-
nale, ma anche di creazione e consolidamento dei legami 
tra i ragazzi, e tra gli animatori!
Un ringraziamento speciale a Don Matteo e a chi ha reso 
possibile questa avventura.

Adriana e Elisa



Ho accettato di prendere parte a questa esperienza quasi 
per gioco. Un giorno mi arriva un messaggio da un vecchio 
amico, un mentore per me, che mi propone di partecipare 
al campo estivo in qualità  di animatrice. Ho accettato senza 
pensarci un secondo, nonostante fossi di un altro paese e 
non conoscessi alcuno dei miei ‘colleghi’ (che in breve sono 
diventati amici).
Fin da subito, durante le riunioni, si è  stabilito un legame tra 
di noi che ci ha permesso di far vivere i ragazzi in un’atmo-
sfera ancora più  familiare, socievole e magica.
Non nego: a volte  non è  stato così facile gestire i ragazzi 
e non sono mancate alcune piccole e insignificanti incom-
prensioni. Ritengo, però, che siano stati gli stessi ragazzi, 
a cui pensavo di dover ‘insegnare’ cose nuove e diverse 
della vita, a essere stati allo stesso tempo studenti e do-
centi, facendomi crescere e maturare più  di quanto potessi 
immaginare.

Ho accettato di prendere parte a questa esperienza quasi 

QUASI PER GIOCO

Anche se il gruppo era davvero numero-
so, siamo riusciti a divertire e a divertirci, 
abbiamo vissuto fantastiche esperienze e 
visitato spiagge e calette sbalorditive.
Vivere questa esperienza è  stata forse una 
della più  belle vissute finora, da mettere in 
classifica con le altri estati di campo estivo 
organizzate sempre da Don Matteo, che 
non smetterò  mai di ringraziare per avermi 
cresciuta come un fratello maggiore e che 
sta facendo un fantastico lavoro. 
Gli sono davvero grata per aver vissuto 
momenti del genere! 
Spero che il mio entusiasmo non sia univo-
co e che questa esperienza sia la prima di 
tante.

Martina M.



QUASI PER GIOCO

E’ stata una    
bella esperienza, impegnativa e divertente.
Siamo soddisfatti di noi stessi, pensiamo di aver dato un 
buon esempio e aver contribuito in modo positivo alla va-
canza.
Ci auguriamo che i ragazzi e le ragazze presenti al campo  
con noi  abbiano apprezzato la nostra presenza e soprat-
tutto possano avere, un domani, lo stesso entusiasmo nel 
mettersi in gioco.

Alessandro, Francesca, Marco, Simone

Come saprete, la proposta estiva per i ragazzi delle me-
die è il campo in Sardegna, al quale, di solito, partecipano 
anche alcuni giovani come educatori.
Quest’anno, con sorpresa, il Don ci ha invitato a partecipa-
re per dare una mano.
Vista la nostra età, però, l’esperienza ci ha visti protagonisti 
come “animatori-ni.
Come dire?
Una via di mezzo tra ragazzi  e animatori.
I nostri compiti consistevano, principalmente, nell’ aiutare e 
assistere gli animatori nella programmazione e nella gestio-
ne delle giornate e stare con i ragazzi.

Siamo partiti un po’ timorosi, ma poi, con il passare del 
tempo, abbiamo capito che questa esperienza si sarebbe 
rivelata una buona occasione per sperimentare di persona 
il significato dell’essere animatori.

Le giornate passavano in fretta e richiedevano impegno 
e attenzione; non sono mancati, comunque, momenti più 
distesi o di relax, nei quali potevamo gustarci la vacanza, 
tra l’altro in uno splendido posto.
Eravamo, insomma, punti di riferimento per i ragazzi e so-
stegno per gli animatori, che hanno potuto contare sulla 
nostra collaborazione e disponibilità. A coronare questo 
nostro impegno, il buon rapporto che si è creato tra noi, ma 
anche con i ragazzi.

ANIMATORI-NI

Vogliamo ringraziare molto il don, la suora, i cuochi e 
gli animatori per l’impegno, l’attenzione, la disponibili-
tà e per averci fatto vivere una magnifica vacanza in 
compagnia.
Questa esperienza ci ha permesso di scoprire nuove 
cose, ma soprattutto nuovi amici.
Voi ci avete trasmesso molta allegria e ci avete appog-
giato in ogni momento difficile. 
Avete fatto davvero tanto per farci divertire, grazie di 
cuore.
Alla prossima! 
P.S: torneremo più scatenate con nuovi balli e canti.

 
Clara e Chiara, Viola e Sharon!
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Per il quarto anno 
consecutivo si è ri-
petuta l’esperienza 

del campo estivo a 
Riccione, che ha coin-      

  volto i bambini dalla prima    
                         alla quinta elementare. 
Anche quest’anno abbiamo alloggiato nella parrocchia 
Mater Admirabilis, nel centro della città, a due passi dal 
mare e dalle varie attrattive. 
Nuovamente con la modalità dell’autogestione, perché 
riteniamo che per i bambini sia un’occasione di crescita, 
di servizio, di autonomia e impegno a “cavarsela da soli”, 
seppur con l’aiuto di noi animatori che, giustamente, dob-
biamo dare non solo l’aiuto, ma, ancora di più, l’esempio. 
Così ognuno dava il proprio contributo in casa: c’era chi 
apparecchiava, chi sparecchiava e chi aiutava a sistemare 
le camerate. 
Inoltre, vivere a stretto contatto l’uno con l’altro, ha aiutato 
i bambini a condividere esperienze ed emozioni nuove e 
a creare legami e amicizie che hanno poi avuto modo di 
rafforzarsi anche al di fuori del contesto del campo estivo. 

Gran parte della giornata si trascorreva in spiaggia, 
con momenti di gioco e svago; solitamente la 

sera si passeggiava per il centro o per il 
lungomare.  Abbiamo avuto 

anche la fortuna di assistere ad alcuni concerti in piazzale 
Roma, ai quali erano presenti nomi come Ermal Meta, Mi-
chele Bravi, Elodie, Alvaro Soler. 
Sono state organizzate, inoltre, diverse attività, quali le 
uscite in motonave, le serate al luna park e alla sala giochi 
e le due giornate presso il parco divertimenti Fiabilandia 
di Rimini. 
Durante i diciotto giorni (suddivisi in due turni) si è creata 
una sorta di grande famiglia, composta sia dai bambini e 
animatori, sia da Don Matteo e dalle cuoche Raffaella, 
Franca e Maria Augusta. 
Per noi animatori è stata un’esperienza estremamente posi-
tiva, costruttiva e ricca di emozioni, che speriamo vivamen-
te di poter rivivere nei prossimi anni. Ne approfittiamo per 
ringraziare di cuore innanzitutto Don Matteo, per averci 
dato l’opportunità di partecipare al campo estivo, e, inoltre, 
le cuoche per la cura che hanno avuto nei confronti nostri 
e dei bambini.
Un ringraziamento particolare va, infine, proprio a questi 
ultimi che hanno saputo rendere tanto speciali quei giorni. 
Vi aspettiamo numerosi per i prossimi campi!

Adriana, Daniele, Davide, Gianluca, 
Giulia M., Giulia P., Luca, Manuel, 

Martina e Mauro - animatori



Grazie all’esperienza di Riccione, ho 
conosciuto nuovi amici. Insieme ab-
biamo giocato a pallone, ballato sulla 
nave e condiviso le varie proposte del 
Don, dei nostri animatori e delle super 
animatrici! Grazie.

Giulio

La mia esperienza a Riccione 
è stata fantastica, sia per le 
amicizie, sia per il divertimento. 
Mi piaceva un sacco andare in 
spiaggia tutti insieme, giocare, 
costruire castelli di sabbia e tuf-
farci in mare! 

Maria Vittoria



La nostra missione è stata anzitutto una occasione che ci ha 
permesso di dedicare del tempo per riflettere e acquisire 
consapevolezza su noi stessi, sull’altro e su Dio. 
E’ stata un’esperienza fatta di tanti incontri, di moltissimi mo-
menti di fraternità, fra noi e con chi ci ha ospitato, di alcuni 
momenti di servizio verso i bambini e di intensi momenti di 
preghiera. 
Ogni opportunità di incontro e’ stata un momento di festa, 
perché, non c’e’ dubbio, in Africa ti sanno accogliere! 
Un po’ perché l’accoglienza fa parte della loro cultura, del-
la loro tradizione, un po’ perché il popolo tanzaniano sa 
essere aperto e caloroso. Lo dimostra anche la parola che 
con più frequenza ci veniva rivolta  “Karibuni, welcome, 
benvenuti”, accompagnata da un sincero, umile e raggiante 
sorriso. 

E non c’era accoglienza senza tamburo, canti e balli per 
lodare Gesù per queste occasioni di fraternità.  E qui la 
forza del nostro gruppo si è fatta sentire, perché essendo 
tutti membri del grande coro, ai loro canti rispondevamo 
con i nostri, creando un bellissimo clima di comunione. Ogni 
giornata si apriva con un raduno dei bambini e degli inse-
gnanti sul piazzale della scuola: tutti insieme per cantare gli 
inni nazionali, l’inno della scuola e per ringraziare Dio per il 
dono del nuovo giorno.  
Durante la mattinata, noi missionari, ci dividevamo nelle 
aule e partecipavamo alle lezioni, basate su nozioni utili 
per la vita quotidiana. Fin dalla scuola dell’infanzia, inse-
gnano non solo a scrivere, contare, parlare in inglese, ma 
anche come tenere la casa, come usare l’acqua, cuocere i 
cibi, riconoscere le malattie e combatterle. 
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Del popolo tanzaniano ci ha stupito la capacità di affidarsi 
alla provvidenza, che non fa mai mancare il proprio so-
stegno. Dai  racconti delle suore che vivono là,  ci è stato 
chiaro che se chiedi nel nome del Signore, per il bene de-
gli altri, ottieni quel serve, spesso non ciò che vorresti, ma 
ciò che serve davvero. L’incontro con questa diversità ci ha 
cambiato, ci ha reso molto più consapevoli di ciò che abbia-
mo e che troppo spesso diamo per scontato, ma anche del-
le ansie inutili dalle quali, con facilità, ci facciamo assillare. 
Affidarsi a qualcuno è davvero difficile, ma davvero impor-
tante. 
Nella nostra missione noi abbiamo scelto di affidarci a Dio. 
Facile? No. 
Possibile? Sì. 
Appagante. Senza dubbio. 

I giovani missionari

Nel nostro viaggio non sono mancate le occasioni per fare 
esperienza su cosa significhi essere una comunità e rifletter-
ne sul senso attraverso i momenti di condivisione. 
Alcuni giorni particolarmente significativi sono stati quelli 
passati presso l’orfanotrofio di Bagamojo. Là vi abitano una 
quindicina di bambini con tre  suore che si prendono cura 
delle loro necessità materiali e progettano il loro reinseri-
mento nella società, il loro cammino di guarigione dalle fe-
rite spirituali e morali inflitte da una vita difficile, dalla man-
canza di una famiglia, dalle condizioni di estrema povertà. 
Il nostro compito in questa realtà è stato semplicemente vi-
vere con loro, regalare tempo, carezze, sorrisi e voglia di 
giocare e coccolare. 
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Quest’estate in sette ragazzi della parrocchia di Calcio 
siamo partiti per partecipare al campo scuola diocesano 
di Azione Cattolica: abbiamo trascorso una settimana sui  
monti di Segozano (Trento), in compagnia di altri adole-
scenti, provenienti da tutta la diocesi di Cremona. 
Abbiamo conosciuto persone davvero speciali, con le quali 
abbiamo subito legato e fatto gruppo. Sono nate nuove 
amicizie, rafforzate dal mettere in comune la stessa passio-
ne per i nostri gruppi, i nostri oratori, le nostre parrocchie 
e quest’amicizia è continuata anche dopo il campo, con la 
band musicale dell’AC e con gli incontri tra amici, senza 
contare le infinite conversazioni su WhatsApp!
L’atmosfera del campo regala gioia a chiunque vi partecipi 
e apre a Dio, potendo così comprendere quanto Lui ci ama, 
anche attraverso le persone che ci fa incontrare e scoprire.
Abbiamo soprattutto colto un’importante occasione per 
crescere e per imparare a vivere insieme nella scoperta e 
nella condivisione di una fede comune, attraverso un tema 
tanto profondo quanto affascinante: la PAURA e il suo con-
trario.
“Non abbiate paura” .
Questa frase ricorre nel-
la Bibbia ben 365 volte, 
tante quanti sono i giorni 
dell’anno!
Dio ci insegna che non 
bisogna mai temere. 

Basandoci su questo principio, abbiamo scoperto che sono 
molti i modi con i quali possiamo abbattere le paure che 
innalzano muri in noi e tra noi e gli altri: uno di questi modi 
è la fiducia. 
Al campo abbiamo imparato a fidarci dell’altro, condivi-
dendo momenti di confronto, di svago, di aiuto, sia indivi-
dualmente, sia in gruppo. 
Per me il campo è proprio questo: un gruppo (e non un 
branco!) nel quale ognuno si sente accolto e voluto, nel 
quale ognuno conta ed è importante, nel quale ci si aiu-
ta (anche apparecchiando, facendo le pulizie e lavando 
i piatti), nel quale si riflette attraverso incontri formativi e 
momenti di preghiera, ma anche nel quale ci si diverte 
con i balli di gruppo (tentativo disperato di trovare l’amore, 
ballando con il proprio “cavaliere” o la propria “dama”), la 
giornata dello sport, la gita alla cascata, la serata musica-
le, la cena con delitto (stranamente il colpevole non era il 
maggiordomo) e soprattutto la serata finale, in cui ci siamo 
divertiti a scoprire i nostri talenti artistici con canzoni, sce-
nette e video nei quali noi di Calcio abbiamo “spaccato”.

Irene Contardi

SCOPRIRE, VIVERE E CONDIVIDERE 
UNA FEDE COMUNE



SCOPRIRE, VIVERE E CONDIVIDERE 
UNA FEDE COMUNE

E’ importante, alla fine di ogni anno, verificare se la rotta 
dei diversi gruppi ha fatto approdare alla meta che si era 
pensata, oppure le correnti, le burrasche o, semplicemente, 
il timone, hanno contribuito a “dirottare” verso altri porti, più 
o meno vicini. 
Verificare, per poter ripartire con nuovi strumenti, con nuo-
ve rotte e, a volte, con un nuovo equipaggio, come è ac-
caduto quest’anno. 
Sì, proprio così, perché dopo aver riflettuto e valutato, ab-
biamo sentito il bisogno di varare una nuova imbarcazione: 
quella dei pre-adolescenti di terza media.
Si è pensato di ripartire con un cammino dedicato solo a 
loro, sapendo che così facendo, si rendevano necessarie 
altre forze per l’accompagnamento. 
Non sono mancati, però, l’entusiasmo e la fiducia nella 
Provvidenza.
Così siamo riusciti a partire!

ON AIR è il titolo del nostro cammino. È la scritta che vedia-
mo negli studi radiofonici e che ci vuole richiamare un tem-
po per “sospendere” un po’ la vita di tutti i giorni e aprire 
un nuovo spazio, capace di raccogliere nuove prospettive, 
far nascere sogni, puntare l’attenzione su “cose” che la vita 
quotidiana spesso mette solo sullo sfondo.
I nostri OBIETTIVI? 

Il nostro gruppo si incontra il vener-
d ì sera ogni quindici giorni, pro-
ponendo a intermittenza, anche 
l’occasione di una pizzata insieme, 
prima di metterci in gioco per con-
frontarci e condividere il nostro cam-
mino di fede. A oggi c’è un bel gruppo 
che partecipa con entusiasmo.
Durante l’anno saranno diverse le proposte, tra cui alcune 
NOVITA’ esclusive, che potranno essere scelte da chi vor-
rà intraprendere un cammino ancora più ricco!

E’ importante, alla fine di ogni anno, verificare se la rotta Il nostro gruppo si incontra il vener-

Compiere un percorso di riscoperta e di rifl essione 
sulla fede, per saperla vivere, per divenire PARABOLE 
VIVENTI, come ci ricorda il Vescovo per l’anno Oratoriano.
Incontrarsi per conoscersi, perché sono tante le occa-
sioni di incontro, ma quante di esse ci aiutano a consolida-
re relazioni, a conoscerci e aiutarci a camminare? 
Sapersi parte di un oratorio, in prospettiva di un’espe-
rienza di animazione. Rendersi conto che l’Oratorio e la 
comunità che viviamo non sono le strutture, ma siamo noi. 
Vogliamo scoprire il gusto di renderli vivi insieme!
Porsi domande, per sapere scegliere in modo respon-
sabile e consapevole della nostra vita.

“Parabole viventi” – il week end comunitario: un’espe-
rienza di fede e di condivisione forte  (perché si vivrà 
insieme e la casa del don diventerà la casa comunitaria), 
che sarà proposta in tre momenti durante l’anno, a picco-
li gruppi. Andrà dal giovedì sera alla domenica mattina. 
Un momento impegnativo, che chiederà ai partecipanti di 
mettersi totalmente in gioco con impegno, ma che di certo 
potrà divenire un grande tesoro per tutti. 
“Cercatori di tesori in viaggio” – un week-end forma-
tivo fuori Calcio. Sarà simile all’esperienza comunitaria, 
questa volta però tutti insieme e con l’aiuto di qualche 
formatore che ci guiderà a sperimentarci in qualcosa di 
nuovo, ma soprattutto da protagonisti, da persone che 
vogliono animare – cioè dare Anima, vita – al nostro Ora-
torio. 

Questa è la nostra proposta che, non nascondiamo, richie-
derà a noi animatori non pochi sforzi e ai ragazzi che han-
no aderito consapevolezza e coerenza rispetto alla scelta 
fatta.

Don Matteo, Cristian, Elisa



E’ stato riproposto anche quest’anno, con la gioia che i 
bambini sanno sempre portare, lo “Zucchino d’oro” giunto 
alla sua 5^ edizione. Un modo alternativo per vivere la 
stessa festa di Halloween che altro non  è che la vigilia di 
Ognissanti (dall’inglese All Hallows’ Eve). Qualcuno dirà: “si 
ma è stata corrotta dalla società moderna, è diventata una 
cosa diabolica”. In realtà è il contrario… questa festa nasce 
da una festa celtica chiamata Samhain che nel VIII secolo 
divenne la festa di Ognissan-
ti: Alcuino di York, monaco 
sassone di formazione irlan-
dese, uno dei più autorevoli 
consiglieri di Carlo Magno, 
pensò di dare un significato 
cristiano alla festa pagana 
che commemorava i morti. 
Bella intuizione! Ecco perché 
penso sia importante contri-
buire a ri-battezzare questa 
festa come fecero nel VIII se-
colo. 

 Lo Zucchino d’oro vuole proprio cogliere l’occasione per 
parlare della santità, della vitalità dei talenti che si hanno, 
dell’allegria che si può ottenere con piccole cose.
Il tema della festa di Halloween dovrebbe essere quello 
di ricordarci di essere santi, e di esserlo fin da ora senza 
aspettare il futuro. 

Zucchino d’oro…  All Hallows’ Eve
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ancora oggi abitano questi luoghi con entusiasmo, voglia di 
fare, di crescere e di condividere la propria vita. 
E sono proprio queste persone a fare da ponte tra la Chie-
sa e la strada. 
Ecco perché gli Oratori devono essere rilanciati. 
Ecco perché anche la nostra comunità sta investendo in un 
pesante intervento di ristrutturazione che, come già det-
to, non vorrà essere occasione per ridare solo sicurezza 
e nuovo look agli ambienti, ma valido motivo per ritrovare 
il valore educativo di questo luogo, la sua ancora attuale 
dinamicità, la sua forza, se vissuto come grande famiglia.
Ormai siamo prossimi alla riapertura.
Mancano pochi mesi. Questa pagina diventa ulteriore 
occasione per condividere con tutta la comunità il gran-
de progetto che alcuni stanno sostenendo anche a livello 
economico e che ancora una volta portiamo alla vostra 
sensibilità e generosità. 
Sappiamo che d’ora in poi, oltre alle spese ordinarie, si 
aggiunge la rata del mutuo perché i lavori ammonteranno 
a circa 600.000 Euro. 
Ma soprattutto vogliamo che ciascuno possa pensare al 
Progetto che è motore dell’Oratorio. 
Il Progetto Educativo che può partire solo dalle persone 
che hanno il desiderio di abitarlo e renderlo vivo, renderlo 
Vangelo vivente. All’inizio di un nuovo anno oratoriano, sen-
to la necessità di ringraziare di cuore quanti, a diversi livelli, 
danno anima al nostro Oratorio con il loro aiuto prezioso, 
anche attraverso i più umili e nascosti servizi: sono i nostri 
volontari, che se non ci fossero bisognerebbe proprio in-
ventarli. A loro grazie di cuore per il prezioso tempo e 
impegno. A voi lettori l’invito ad arricchire que-
sto gruppo!

Don Matteo

Nell’immaginario colletti-
vo, l’Oratorio è il luogo 
quasi incantato e nostal-
gico delle partite di cal-
cio, dei gioco, dell’amici-
zia, degli incontri. 
Se ascoltassimo i racconti 
di alcuni genitori, di qual-
che nonno o di taluni ex 
allievi, ci descriverebbero 
Oratori pieni di giovani 
e ragazzi, i loro occhi ini-
zierebbero a brillare fino 
a commuoversi. 

Come dar loro torto? 
Anche Celentano cantava: “Ricordo quand’ero all’Orato-
rio...” 
Intere generazioni cresciute all’ombra dell’Oratorio: amici-
zie, amori, gioco, sport, musica, teatro, cinema, scuola … 
Un universo educativo, un microcosmo nel quale le regole 
formative erano abbastanza condivise dai genitori (sal-
ve qualche sporadico caso), che apprezzavano l’opera-
to dell’educatore. L’Oratorio rappresentava quasi l’unico 
spazio, certamente l’unico luogo educativo dopo la scuola, 
riservato ai ragazzi e ai giovani per socializzare, per cre-
scere, per pregare.
Oggi l’Oratorio è chiamato a confrontarsi con una società 
profondamente cambiata.
E ancor più oggi vale la regola che gli Oratori non nasco-
no come progetti “fatti a tavolino” ma dalla capacità di “la-
sciarsi provocare e mettere in discussione dalle urgenze e 
dai bisogni del proprio tempo”, con la stessa passione dei 
grandi “maestri dell’educazione” e di tante persone che 

ancora oggi abitano questi luoghi con entusiasmo, voglia di 
fare, di crescere e di condividere la propria vita. 
E sono proprio queste persone a fare da ponte tra la Chie-
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Condivido con voi una parte degli esiti di una ricerca sull’o-
ratorio di oggi; uno spunto per la riflessione:
Cambiano le tecnologie, la società diventa sempre più plu-
rale, l’individualismo impera ma l’oratorio resta una realtà 
viva e un punto di riferimento educativo per il territorio. Ad 
affermarlo non è uno dei tanti ragazzi che vi passano i po-
meriggi o il giovane sacerdote incaricato di seguire uno dei 
2.037 oratori della Lombardia. A metterlo nero su bianco, 
con tanto di numeri e grafici, è la ricerca “L’oratorio oggi”.
Un patrimonio prezioso. L’indagine ha realizzato prima 
di tutto un censimento degli oratori presenti nelle diverse 
diocesi: Milano (937), Brescia (359), Bergamo (271), Como 
(233), Cremona (143), Lodi (104), Mantova (100), Pavia (61), 
Crema (53) e Vigevano (46). «I numeri non dicono mai tutto, 
ma dicono sempre almeno qualcosa . Abbiamo voluto fare 
questa ricerca per dare scientificità a un mondo che fa 
tanto, ma di cui spesso si parla in maniera approssimativa. 
L’oratorio è frutto della tradizione, ma il fatto che il 75% del-
le parrocchie lombarde ne abbia uno è la conseguenza 
di una scelta continua delle diocesi lombarde. Stiamo 
parlando della metà degli oratori presenti in Italia, un pa-
trimonio prezioso».
Un punto di riferimento. Realtà vive durante tutto l’anno 
e non soltanto nel periodo estivo. Basti pensare che la do-
menica è aperto il 92% degli oratori, praticamente tutti. Non 

è un caso allora che la 
ricerca certifichi come 
l’oratorio resti «uno 
dei principali luoghi di 
aggregazione dell’in-
fanzia», secondo solo 
ai centri sportivi. Il 79% 
degli intervistati dichia-
ra infatti di frequentare 
l’oratorio, regolarmente 
(38%) o saltuariamen-
te (41%). Una centralità 
riconosciuta anche dai 
genitori: il 65% degli in-
tervistati lo considera un 

punto di riferimento per i ragazzi e i bambini della zona 
e del quartiere, anche se si fatica a riconoscerne il ruolo 
educativo, in particolar modo dopo l’infanzia: solo il 33% 
dei ragazzi segue i percorsi post-cresima. A convincere i 
genitori è, soprattutto, l’idea che l’oratorio sia un «luogo 
sicuro in cui i bambini possono confrontarsi e giocare senza 
pericoli».
Una realtà in trasformazione. Ma l’oratorio sta cam-
biando e, sempre più spesso, propone occasioni d’incontro 
anche per anziani e famiglie. Perché se ai nostri comuni to-
gliamo scuole, centri sportivi e oratori, quali altri spazi per 
l’aggregazione, non legati al consumo, esistono?».
Il ruolo dei laici e il protagonismo dei giovani. Un am-
biente in cui i laici, presenti nel 98% delle strutture, rappre-
sentano una risorsa centrale. Di questi la metà è costituita 
da giovani con meno di trent’anni, a ribadire una volon-
tà d’impegno emersa anche dal nuovo Rapporto Giova-
ni dell’Istituto Toniolo. «Vediamo profilarsi all’orizzonte una 
generazione di giovani che sembrano voler tornare verso 
la collettività, l’attivismo, con un cambiamento rispetto al 
passato», ha concluso Rita Bighi, docente dell’Università 
Cattolica, evidenziando che «è cresciuta dal 35 al 38% 
la percentuale di giovani che, a livello nazionale, ha fatto 
volontariato almeno una volta nell’ultimo anno».

I VOLONTARI...
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La prima e più bella forma di sostegno è la tua partecipazione alla vita 
dell’Oratorio nelle sue svariate proposte compreso il servizio del Bar. 
Puoi anche decidere di aiutarci in questi  modi:
 Lasciando la tua offerta direttamente a don Matteo
 Sottoscrivendo il modulo “ADOTTA L’ORATORIO” che trovi da  
 don Matteo o da don Fabio
 Inviando un bonifico intestato a “Oratorio Sacro Cuore “ presso la 
 Banca di Credito Cooperativo dell’Oglio e del Serio
 IBAN     IT 96 P 08514 52700 0000 0040 3655

Inoltre: Le liberalità effettuate a favore della parrocchia da parte di tutti i 
soggetti titolari di reddito d’impresa (le società di capitale o di per-
sona e le imprese individuali) consentono di ottenere un beneficio fiscale. 
Sono infatti riconosciuti “oneri deducibili” dal reddito d’impresa nel limite 
del 2% dello stesso (cf. D.P.R. 917/1986, art. 100, c. 2, lett. a)

COME POSSO FARE LA MIA OFFERTA 
PER SOSTENERE L’ORATORIO?

IL CANTIERE...



ANTEPRIMA ESTATE 2019…
GREST
DAL 10 GIUGNO AL 5 LUGLIO 

CAMPO ESTIVO MEDIE
ARBATAX – SARDEGNA
DAL 10 AL 20 LUGLIO

CAMPO ESTIVO ADOLESCENTI (1-2 SUPERIORE)
CASTELSARDO (Loc. Lu Bagnu) – SARDEGNA
DAL 22 AL 30 LUGLIO 

RICCIONE DAL 9 AL 16 AGOSTO

CAMPO ESTIVO ELEMENTARI
RICCIONE DAL 1 AL 8 AGOSTO
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