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Il filo rosso che quest’anno guida gli oratori cremonesi è 
il quarto discorso del Vangelo di Matteo. Lo si chiama di 
solito “discorso comunitario”, ma non è un manuale sintetico 
sulla chiesa, bensì uno spazio in cui Gesù condivide degli 
affondi molto forti sullo stile di vita dei suoi discepoli.
Quelli che, nei secoli, avrebbero costituito il gruppo dei 
suoi seguaci… quanti si sarebbero identificati in lui. 
Dunque non gli altri, nemmeno i grandi della storia, bensì 
… NOI!
Immaginiamo che questo quarto discorso sia rivolto anche 
al nostro Oratorio e ai percorsi di pastorale giovanile che 
riusciamo a condividere e proporre. Ci ricordiamo la gran-
de metafora da cui don Bosco è partito: perché serviva 
nella Torino di metà ‘800 un cortile in cui tornare a sognare 
in grande e credere che l’analfabeta potesse imparare a 
scrivere e quindi sopravvivere con dignità. 
Un cortile, dunque. 
Un luogo in cui incontrarsi e incontrare qualcuno di significa-
tivo, capace di sogni grandi e forti, liberanti. 
Perché nel suo cuore c’è il Vangelo di Cristo. 
Crediamo ancora in questo sogno e crediamo non sia una 
semplice utopia, né un miraggio d’altri tempi. In questo cor-
tile dei sogni si può continuare a imparare un umanesimo 
vero, reso concreto dalla dedizione di adulti e giovani edu            

catori: certo mai perfetti, ma animati dalla passione 
per l’umano. 

Qui si può imparare a essere fratelli e a dare peso a quella 
libertà che fa la differenza e vede persone e cose sotto un 
angolo di visuale diversa, la stessa che ha animato Gesù.
Oggi nuove sfide vengono consegnate non a questo o 
a quell’educatore, ma alla chiesa stessa, al senso del suo 
esserci e alla sua profezia. 
Il quarto discorso di Matteo ci provoca, così, a essere ve-
ramente prossimi gli uni agli altri, a imparare le regole della 
fraternità che cambia il mondo; questione, certo, di adulti, 
ma provocazione grande per tutti, anche per i più piccoli; 
per chi in Oratorio fa sport o catechismo, per chi viene 
a giocare o al Grest in giugno e ha il diritto di ritrovare 
quell’umanesimo, accanto al dovere di non scambiare l’ora-
torio per un ambiente neutro, che esiste solo per supplen-
za o servizi… dovuti.
Chiunque accetti la sfida di costruire con il Vangelo rappor-
ti fraterni e liberi, è un Oratoriano e contribuisce a sogna-
re… quello che Dio sogna!
L’augurio di buon lavoro e il ringraziamento riconoscente a 
quanti spendono tempo, forze, passione per questo gran-
de sogno! 

Don Matteo 

2

Un cortile sui sogni di Dio



In questa evidente e repentina trasformazione culturale 
che ha i suoi “se” e i suoi “perché”, l’oratorio resta lì, con 
i suoi cortili e le sue stanze, i suoi calendari e le sue belle 
foto appese.  Oggi, forse più che ieri, l’oratorio va scelto: 
come luogo di corresponsabilità, oltre che di gioco residuo; 
di più come frutto più bello di una famiglia di famiglie che 
persegue un desiderio condiviso:  “tirar su” nell’ottica del 
Vangelo i figli di tutti, che sono anche miei e anche tuoi. Nei 
sacri testi si dice che l’oratorio è luogo della cura educativa 
e della prossimità evangelica. Ma è anche a sua volta de-
stinatario di un’altra cura, di un’altra prossimità: quella degli 
adulti per il loro Oratorio, la sua vita e la sua speranza. 
Di chi è l’oratorio, soprattutto dopo che lo abbiamo rinno-
vato e sistemato? 
Tutti conoscono la risposta.
Ma questa risposta deve diventare con scioltezza e pas-
sione una buona prassi, un respiro condiviso.  Solo così l’o-
ratorio sarà il cortile dei sogni che don Bosco aveva im-
maginato e che chiunque ama i più giovani, non si schioda 
dalla testa e dal cuore.

P. Arienti,  
ufficio diocesano per la pastorale giovanile

Non basta dire la parola magica “Ora-
torio” perché tutto funzioni e proceda in 

modo automatico. Anche ripensare la strut-
tura e riconsiderare gli spazi è un esercizio prezioso, oltre 
che oneroso. Lo sanno i preti e i laici che sono al lavoro dal 
di dentro, ma è bene che sia consapevolezza dell’intera 
comunità. 
Parola al tempo stesso vitale e formale, che merita tutta 
la nostra benedizione e la nostra cura.  Oratorio è, nella 
tradizione diocesana (e lombarda), uno snodo di relazioni, 
uno spazio fisico, la bellezza di volti che si riconoscono e 
crescono da fratelli. 
I più piccoli come i più grandi: perché a tutti sia offerto 
il dono di una fede comunitaria, concreta, spendibile nei 
momenti di formazione e di tempo libero, di servizio e di 
cura reciproca. 
Nel panorama che ci sta attorno, forse una realtà come 
quella dell’oratorio non trova molta compagnia. 
Oggi i tempi liberi stanno diradandosi, soprattutto per i più 
giovani; non sono poche le chiusure e le autoreferenzialità, 
compresa qualche sfiducia e qualche sospetto. 

Un cortile sui sogni di Dio

Non basta dire la parola magica “Ora-

VOLERLO ANCORA, 
L’ORATORIO!



GLI ULTIMI RITOCCHI 



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?
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L’INAUGURAZIONE



Ma in pratica? Ad ogni gruppo viene affidata una convi-
venza di quattro giorni (dal giovedì alla domenica). In que-
sti giorni sono loro i “padroni di casa”, ma ovviamente sono 
anche loro i responsabili. Si organizzano per l’occorrente 
del pranzo e cena, fanno i turni per le pulizie, cucinano e 
programmano la loro giornata di studio. Inoltre ad alcuni di 
loro vengono affidati compiti “pubblici” (fotografo, diario di 
bordo, lettore…) che costringono i ragazzi ad uscire fuori da 
se e prendere coscienza dei propri doni.

All’avvio dell’anno pasto-
rale c’è sempre il desi-
derio di proposte belle e 
significative per i ragazzi 
ma anche la necessità di 
misurarsi con tempi e for-
ze a disposizione. Se però 
le idee ci sono e la Prov-
videnza fa la sua parte, il 

gioco è fatto. Così a partire dallo scorso anno abbiamo 
dato avvio ad un  nuovo gruppo PreAdolescenti rivolto 
solo alla terza media con l’obiettivo di accompagnarli in 
questa età di passaggio con un percorso “sartoriale” sui 
ragazzi. Tra i desideri che sono diventati realtà anche la 
proposta dei “Week end comunitari”. Non una novità nelle 
proposte della pastorale giovanile ma di certo un’ottimo 
ingrediente. Di cosa si tratta? Di un’esperienza di vita fra-
terna, una comunità a tempo: questa vita comune, infatti, 
trova espressione in un arco temporale limitato e con una 
serie di obiettivi precisi all’interno di un cammino educativo 
più ampio durante l’anno.
Che valore c’è in questa esperienza? Vogliamo favorire 
relazioni evangeliche, nella normale vita quotidiana, al 
servizio di un inserimento più maturo nella vita giovanile 
e poi adulta e nelle dinamiche del mondo. Pur essendo 
una esperienza a termine, è molto significativa per la vita 
spirituale dei ragazzi. Infatti ogni autentica vita comunitaria 
diviene modello di fraternità che può essere rivissuta nelle 
più diverse situazioni di vita.
Inoltre i ragazzi possono ritrovare un volto bello di Chiesa: 
quella fatta da persone che si occupano sin-
golarmente di te, ti ascoltano, ti incoraggia-
no, ti sottraggono dai tempi lunghi e critici 
della disaffezione.

 I week end comunitari

Sentono la profondità del valore della quotidianità vissuta 
insieme. Cucinare e sparecchiare, lavare e asciugare, stu-
diare e pregare: tutto diventa nuovo e bello. Il consegnargli 
una casa li fa diventare protagonisti della loro educazione. 
È ovvio che la loro presenza è custodita da alcune rego-
le fondamentali, da una tematica di riflessione, da alcuni 
semplici e piacevoli rituali, ma soprattutto dall’accompa-
gnamento continuo degli educatori e del don.
Il Cardinal Martini diceva: “Abbiate la gioia di una casa 
comune: una domus ecclesiae.[…] La Parola di Dio ha biso-
gno di un terreno buono e l’Eucaristia ha bisogno di una 
casa”.

Don Matteo, Cristian, Elisa

Weekend formativo



A conclusione del percorso annuale, oltre alla possibilità 
di partecipare ai week end comunitari, abbiamo voluto 
offrire ai ragazzi l’occasione di un week end formativo. 
Un’esperienza intensa che un piccolo gruppo ha accettato 
di vivere. Obiettivo delle nostre giornate: comprendere il 
valore del mettersi in gioco con la propria vita, ponendosi 
domande sul perché scegliere di “togliersi” del tempo a 
favore degli altri e soprattutto gratuitamente.
Così nel nostro viaggio verso Riccione, ospiti nella casa 
della parrocchia, abbiamo fatto tappa presso l’Istituto di 
suore Francescane Adoratrici a Bologna dove risiede 
una piccola comunità di religiose che ci hanno accolto con 
grande gioia. Qui suor Gemma ha raccontato della 
sua vita in mezzo alla gente, del bene ricevuto 
dal Signore, della sua vocazione, senza na-
scondere le difficoltà del cammino. Abbiamo 
concluso insieme condividendo con tutta la 
comunità il pranzo. 

Una volta poi giunti a destinazione ci hanno atteso lungo 
le giornate altri incontri interessanti. Prima con Martina e 
Caterina, due giovani impegnate e residenti al “Punto Gio-

vane” che ci hanno presentato la realtà di questa casa 
dove durante l’anno vivono a gruppetti i giovani per 
stare insieme, confrontarsi e incontrare Gesù nella 
preghiera, poi Luigi, assessore comunale al Bilancio 
che ci ha testimoniato il suo impegno per la gente, 
con le gioie e le fatiche di una responsabilità nella 

vita della città.
L’ultimo momento l’abbiamo poi vissuto con Simone che 

attraverso il gioco ci ha insegnato a sentirci più gruppo e ci 
ha fatto scoprire il grande valore del “fare insieme”.
Siamo consapevoli che questa è stata solo una pic-
cola occasione ma certamente significativa e 
di valore nel cammino di ciascuno 
di noi.

 I week end comunitari

Il mio primo weekend comunitario è stato bellissimo: pieno 
di emozioni e di divertimento, dove non sono mancati gli 
scherzi e le risate… Questa esperienza la porterò sempre 
nel cuore perché in questi quattro giorni siamo riusciti ad 
ascoltarci, aiutarci e a creare un clima molto accogliente 
e sereno per far si che questi momenti diventassero unici. 
Questa convivenza la rifarei molto volentieri, anche con 
persone differenti per conoscerle meglio ma soprattutto 
per rivivere lo spirito di solidarietà e fratellanza che si è 
creato ogni singolo giorno. 

Clara Aglioni

WEEKEND COMUNITARIO...

A conclusione del percorso annuale, oltre alla possibilità 
Weekend formativo



“Il meglio deve ancora venire”: 
questo il tema proposto dalla 

FOCr per l’anno pastorale 2018-
2019, che ha guidato il percorso per

        i ragazzi di I e II superiore. 
Dopo un anno di incontri, che hanno preso vita dalle sette 
parabole sul Regno di Dio del Vangelo di Matteo e che 
si sono poi articolati in riflessioni condivise, video, attività, 
giochi e testimonianze, il nostro percorso si è concluso con 
un’uscita ad Assisi, meta scelta dai ragazzi stessi.
Il nostro viaggio è stato un tempo per stare insieme e un’ot-
tima occasione per lasciarci interrogare dalla vita di San 
Francesco, dalle sue scelte, da ciò che ancora oggi esiste 
in suo nome, dallo spirito francescano che pervade quei 
luoghi e che racconta l’esperienza di fede di quegli uomini 
e donne che, nel corso dei secoli, hanno incontrato Gesù, 
Crocifisso e Risorto.
Arrivati a Santa Maria degli Angeli, siamo stati accolti dal-
la comunità di quattro giovani suore francescane dell’Ad-
dolorata. 
La loro presenza, tangibile  da tante attenzioni e una buo-
na dose di disponibilità, ha contribuito a creare un ambien-
te familiare ed è stata preziosa per aiutarci a entrare nel 
giusto clima del luogo. 

Una di loro, con linguag-
gio giovanile e frizzante, ha 
raccontato ai ragazzi la vita di 
Francesco, aiutandoli ad attualizzarla e  
facendo nascere in essi interrogativi sulla loro esistenza.
Ma la nostra due - giorni non è iniziata al caldo di una 
stanza accogliente, comodamente seduti ad ascoltare pas-
sivamente qualcosa di piacevole! 
Dopo cinque ore di viaggio, cosa c’è di meglio di una pic-
cola passeggiata? 
E allora..via!
Sei chilometri a piedi (in salita) fino ad Assisi! 
Dopo la fatica (che è stata una prova più per gli educatori 
che per i ragazzi!!!), siamo stati accolti dalla bellissima cit-
tadina umbra. 
Sulla tomba di Francesco ciascuno ha potuto affidare ciò 
che di più intimo aveva portato con sé. Non sono mancati 
la visita alle opere principali, i momenti di gioco e nemme-
no una breve sosta al mare!
Un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibi-
le vivere questi giorni, soprattutto ai ragazzi, che hanno 
accolto la proposta e alle famiglie che ancora credono e 
investono in queste opportunità.

Gli educatori del gruppo “Adolescenti”



Un grazie speciale va alle mamme Renata, Roberta e Mi-
lena: senza di voi il caffè delle 16 non avrebbe avuto lo 
stesso sapore rinfrancante e rigenerante. 
Il nostro più grande sostenitore, senza il quale nulla sarebbe 
stato possibile, è l’irripetibile don Matteo: la spesa delle 19, 
le cene dell’ultimo secondo, le domeniche a mangiare in 
giro: tutto ha contribuito a rendere il lavoro meno faticoso 
e più stimolante. 
Per concludere, i miei più bei ricordi e tutto il mio orgoglio 
sta nel mio gruppo animatori: nonostante le riluttanze iniziali, 
si è rivelato un team ben assortito, con grande potenziale, 
animato dalla voglia di fare e dal desiderio di stare insieme. 
Continuate così, siete il futuro!

Mary

L’esperienza estiva a Calcio è stata 
la più formativa che io abbia mai 
vissuto! 
Per la prima volta nella mia vita 
sono stata fuori casa a lavorare a 

un progetto più grande di me, che 
ha coinvolto più di quattrocento perso-

ne, tra bambini, animatori e genitori.
L’oratorio di Calcio mi ha accolto fin da subito a braccia 
aperte: ho avuto la fortuna di collaborare con un carissimo 
collega, Nando, che si è rivelato uno dei supporti neces-
sari per affrontare le lunghissime e pesantissime giornate 
a rincorrere i ragazzi; ma in realtà, tutti i collaboratori che 
hanno ruotato attorno all’oratorio sono stati fondamentali. 
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Per me, quest’anno, il Grest  è stato un momento per stare 
con vecchie amicizie e farne di nuove, tra mille giochi e 
attività, guidati dagli animatori, dai coordinatori Nando e 
Mary e da Don Matteo.
È stato, inoltre, un momento per divertirci, per stare insieme 
e imparare, anche durante le gite, la “piscina settimanale”  
e  le altre mille attività.
Al Grest mi sono divertita un sacco!

                             Sofia Tarletti    





Si ritorna sempre dove si è stati bene.
Ed è proprio quello che abbiamo fatto!
Ad accoglierci nella struttura autogestita di Arbatax in Sar-
degna, come due anni fa, abbiamo trovato le “Giannette”, 
custodi della struttura, sempre presenti nelle nostre gior-
nate, come angeli custodi pronte a fare fronte a tutte le 
evenienze. 
Filo conduttore di questo campo estivo è stato il tema “ 
L’Asso nella manica”.
Obiettivo delle varie attività proposte era di aiuta-
re i ragazzi a scoprire i propri talenti per 
comprendere che, per noi cristiani, l’Asso 
nella manica è proprio quella bella re-
lazione che possiamo creare con un 
Dio che ci è Padre e ci aiuta a com-
piere, ogni giorno, un piccolo passo 
nella nostra fede. 

Molte le attività che hanno accompagnato le 
giornate estive; tra queste, la tanto attesa se-
rata a tema della “mistery night”. 
Il primo giorno, infatti, come simbolo della tipi-

ca accoglienza sarda, i ragazzi hanno ricevuto 
l’invito al matrimonio regale tra il principe di Sar-

degna, Ferdinando Maria Caltagirone, e Filomena 
Cadeddu. 
Solo durante la cerimonia hanno scoperto che si trattava di 
un evento inscenato dagli animatori, all’interno del quale i 
ragazzi si sarebbero dovuti calare nella parte degli investi-
gatori per risolvere un enigmatico caso di omicidio. 
Tra le carte giocate al campo estivo, la vita di tanti santi 
anche molto vicini ai nostri tempi, che guidavano la nostra 
preghiera quotidiana del mattino e di fine giornata:  
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Il campo si è conclu-
so con un’elegante 
cena ispirata dallo 
slogan del campo e, 
quindi, ambientata al 
Casinò di Montecarlo. 
Qui, con i ragazzi, ele-
ganti per l’occasione, si sono 
alternatati diversi giochi spettacolo 
con un fine ben preciso: sperimentare che la vera carta da 
giocare è quella della nostra vita con tutti suoi doni.  
Vogliamo ringraziare Pieri e Renato per la loro disponibilità, 
i fantastici cuochi Gigi e Amelia, che non ci hanno fatto 
mancare niente e don Matteo, che ci ha permesso di vive-
re questa esperienza. 

Gli animatori

era la loro testimonianza di vita non solo a farci riflettere, 
ma anche a suggerirci un impegno concreto da poter vive-
re al campo estivo, cercando di renderlo ancora più bello.  
Molte sono state le giornate trascorse in spiaggia, dove 
sole e mare non sono mai mancati!!!  
Ma i veri protagonisti di questo campo sono stati i ragazzi, 
che con la loro allegria e il loro entusiasmo hanno animato 
ogni momento! 
Una giornata speciale,  tanto attesa, è stata l’uscita in bar-
ca, che ci ha consentito di visitare le più belle calette della 
costa sarda.   
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22 luglio: la sveglia suona presto, sta per 
cominciare una nuova avventura. 
Quest’anno la destinazione è una piccola 

località di Castel Sardo, Lu Bagnu.
Con in valigia tutti i costumi di Alice nel Paese delle Me-
raviglie e l’occorrente per un bizzarro matrimonio, siamo 
carichi per la partenza. 
A destinazione, alla “Stella Maris”, ammiriamo la vista moz-
zafiato dai nostri piani o dalle camere e ci rendiamo subito 
conto della pochissima distanza che ci divide dal mare: po-
chi scalini che attraversano il nostro giardino ci conducono 
infatti alla spiaggia!
Per la prima volta non siamo in autogestione, e a farci com-
pagnia nelle nostre serate a volte si aggiungono silenziosi 
gli altri ospiti della struttura, che ci osservano durante le 
nostre attività, si intrattengono con noi e sono anche pronti 
a farsi quattro risate specialmente durante le scenette che 
aprono o conducono i nostri grandi giochi come “Cluedo” o 
la caccia al tesoro ambientata nel Paese delle Meraviglie.
Fil rouge delle nostre giornate lo slogan “l’asso nella mani-
ca, scopri le tue carte”. Il nostro obiettivo era infatti far sco-
prire a ciascuno i propri talenti giocandosi nel migliore 
dei modi durante questo tempo insieme, scoprendo, 

anche attraverso i momenti di riflessione e preghiera che 
l’asso nella manica sta nella nostra fede in Dio. Risultato 
ottenuto? Beh, nonostante alcuni incidenti di percorso, si-
curamente ciascuno ha saputo scoprire in se e negli altri 

qualche carta nuova grazie anche al clima di se-
renità che siamo sempre riusciti a respirare e 
all’ossigeno delle belle risate e alla gioia dello 
stare in compagnia. 
Che dire, un’esperienza sempre unica! 
Ci vediamo alla prossima!

Martina
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“Amor che move”

Ripensando a Bibione 2019 sopraggiunge la nostalgia di 
giorni spensierati e di “ribelli dal cuore tenero”, che voglio-
no andare contro regole e proibizioni, sempre e comunque, 
ma che, in fondo al cuore, credono nell’amore e nell’amici-
zia come unici valore veramente importanti.
Certamente, va detto, esiste un abisso profondo tra ciò che 
è “donna” e il mondo maschile, perché se da un lato spicca-
va educazione e puntualità, rispetto delle regole, dolcezza, 
tenerezza, precisione, ordine, beh, per i ragazzi … appunto 
è un altro mondo!
Ma tutti insieme sono una forza della natura: impossibile 
non divertirsi, improbabile non sorprendersi, imperscrutabile 
il cuore di un adolescente, un attimo felice e sereno, l’attimo 
dopo pazzo e ingestibile.
Naturalmente non sono mancate lunghe e lunghe cammi-
nate, ma questa volta per trovare lo spazio in cui ballare e 
fare baraonda. 
I nostri ragazzi, sempre sul pezzo, sono stati capaci di co-
gliere ogni sfumatura nei momenti di riflessione 
che ci hanno accompagnato per tutta 
la durata del campo: Dio è buono in 
ogni momento. In ogni momento Dio 
è buono.  

Con questa consapevolezza e con quella del titolo del film 
che ci ha dato gli spunti di meditazione (Dio non è morto), 
abbiamo compreso che ognuno di noi può testimoniare la 
propria fede senza compiere azioni eclatanti, ma trovando 
e dando senso a ogni piccolo gesto quotidiano che, se 
fatto con amore, dà un senso nuovo alla nostra vita.
Un sentito grazie a tutti, allora, per ogni piccolo gesto e, 
perché no, anche per aver messo alla prova la nostra pa-
zienza: per noi la vostra compagnia ha rappresentato e 
rappresenta un dono meraviglioso.
Appuntamento al prossimo campo … 

Don Fabio, Marinella, Laura, Rossana!
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limiti e difetti e per cercare di apprezzare e coltivare le 
proprie qualità, al fine di poterle mettere a disposizione 
degli altri.

Abbiamo scoperto l’amore gratuito di Dio, 
che si manifesta attraverso le persone che ci vogliono bene 
e che ci permette di entrare in contatto con lui attraverso la 
preghiera: non sono mancati, infatti, i momenti di riflessione 
personale e collettiva e quelli di dialogo con Dio. 
Non dobbiamo, inoltre, dimenticare la bellezza del luogo 
che ci ha ospitato e che ci ha regalato momenti magici, 
come la gita al rifugio Dordona e il falò sotto le stelle. 
Così come l’uomo fa parte della natura, anche la natura 
è parte fondamentale della vita dell’uomo, per questo è 
importante imparare ad amare il creato, riconoscendo e 
rispettando il dono che Dio ci ha fatto.
Infine abbiamo conosciuto l’amore fraterno, riflesso della 
condivisione degli spazi comuni, dell’aiuto reciproco nel 
gestire i lavori legati alla struttura, del passare il tempo 
insieme agli amici che hanno reso questa esperienza indi-
menticabile.

Irene e Cristian

Vi siete mai chiesti che cosa sia 
l’amore? 
Per rispondere a questa doman-

da dal 3 al 10 agosto, come ogni 
anno, circa settanta ragazzi della dio-

cesi di Cremona, tra cui nove calcensi, si 
sono riuniti a Foppolo per partecipare al campo giovanissi-
mi di Azione Cattolica, che quest’anno ha deciso di trattare 
proprio il tema  “...l’amor che move il sole e l’altre stelle“
Un amore del quale abbiamo fatto esperienza sia in modo 
teorico, attraverso le attività preparate dagli educatori, sia 
in modo concreto, attraverso il tempo speso insieme agli 
altri ragazzi.
Abbiamo sperimentato l’amore materno, l’amore dei nostri 
educatori e dei cuochi, che si sono presi cura di noi, coinvol-
gendoci nelle attività da loro proposte, dedicandoci il loro 
tempo, le loro attenzioni e i loro affetti.
Ci siamo messi alla prova attraverso gli incontri formativi, 
mirati a favorire la nostra crescita personale, cioè prenden-
doci cura della nostra persona. Infatti, amare noi stessi non 
è affatto – a differenza di come spesso si crede – un’azione 
egoista, bensì un modo per imparare ad accettare i propri 

“Amor che move”
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Emma era fra le bambine più piccole 
che hanno partecipato alla vacanza. 

Dopo aver iscritto il fratello adolescente al 
viaggio in Sardegna, l’abbiamo informata dell’iniziativa che 
l’oratorio aveva riservato ai bambini della scuola primaria 
e, con nostra grande sorpresa, ne è stata subito entusiasta.
 - Sarà per emulazione del fratello? Lo vorrà davvero? 
Pensavamo fra noi, timorosi che, una volta lontana, avesse 
potuto soffrire la nostalgia di casa. 
Ci siamo felicemente ricreduti. 
Emma aveva desiderato da subito andare in vacan-
za con l’oratorio, perché già dall’esperienza del 
Grest aveva capito che “Stare insieme è bello!” 

La sera, quando ci sentivamo per telefono, non diceva al-
tro che uno sfuggente:

 - Tutto Super!  
Non aveva tempo per raccontarsi, era troppo 
impegnata a vivere la sua vacanza, fra amici 
simpatici, proposte coinvolgenti ed educatori 
che lei vedeva un po’ come fratelli maggiori. 
Per Emma è stata un’esperienza molto positiva 
che ha incrementato la sua autostima e l’ha resa 
più autonoma.
Abbiamo capito, a dire il vero anche con po’ 
di tristezza da parte nostra per aver acquisito 
la consapevolezza che i figli, crescendo, hanno 
sempre meno bisogno delle cure dei genitori, 
che è proprio una fortuna avere qualcuno che 
educa i nostri figli anche fuori dalla famiglia. 
Grazie Oratorio! 
Grazie Don!

Daniela, una mamma

Emma era fra le bambine più piccole Emma era fra le bambine più piccole 

Solo chi sogna può volare
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Quest’anno, per la prima volta, ho partecipato come vo-
lontaria alla Festa dell’Oratorio.
Ho passato tantissime serate all’oratorio da quando ha ri-
aperto a maggio.
L’oratorio, infatti, è tornato a essere quel punto di ritrovo 
per bambini e famiglie che mancava e il fatto di diventare 
volontaria è stato per me quasi un passaggio naturale.
Ho trovato fin dalla prima serata di servizio un bellissimo 
clima di collaborazione: non importava se eri una “nuova 
entrata” o se avevi già fatto esperienze negli anni prece-
denti: l’importante era esserci e dare una mano nel settore 
in cui c’era bisogno di aiuto.
Una delle cose che mi ha maggiormente colpito della fe-
sta è stato rendermi conto che i volontari erano di tutte le 
generazioni: dai tanti ragazzi giovanissimi, passando per 
mamme e papà, fino alle persone più mature e con mag-
gior esperienza. 

LA FESTA DELL’ORATORIO: 
C’È SEMPRE UNA PRIMA VOLTA!

Un gruppo eterogeneo che ha saputo lavorare bene insie-
me, unendo le singole forze e competenze.
L’entusiasmo non è mancato, neppure nei momenti di gran-
de affluenza, quando le ordinazioni si moltiplicavano, i bi-
glietti delle comande si accumulavano e si cercava di sod-
disfare tutte le richieste nel minor tempo possibile.
Per questo motivo, quando si cucinava, si impiattava, si di-
stribuivano i vassoi e si pulivano tavoli senza sosta, si lavo-
rava sempre col sorriso e col massimo impegno, affinché 
tutti potessero godersi appieno la loro serata.
Se dovessi descrivere con un parola questa festa, credo 
proprio che sceglierei la parola “condivisione”, un termine 
che ben si addice a chi ha donato il proprio tempo, le 
proprie idee, le proprie energie e  la propria voglia di fare. 

Erika

FESTA DELL’ORATORIO... 
UNA GRANDE FAMIGLIA!



FESTA DELL’ORATORIO... 
UNA GRANDE FAMIGLIA!

Non a caso ho parlato di famiglia, perché nei piccoli mo-
menti in cui potevamo “staccare” e prenderci un pausa 
dall’impegno della festa, abbiamo ricordato anniversari di 
matrimonio e compleanni, ed è in quei momenti, che ho 
sentito quanto queste persone formino una famiglia allar-
gata, in cui vieni automaticamente coinvolta, perché non 
importa chi sei, cosa hai fatto nella tua vita, ciò che importa 
è che sei lì e che, se vuoi, puoi far parte della squadra, con 
i tuoi pregi e i tuoi difetti.
È come sentirsi avvolta in un mega abbraccio virtuale! 
Sono loro che alla fine tirano fuori la parte migliore di te.
Aiutare alla festa dell’oratorio non è stato solo “fare volon-
tariato”:  è essere stata “adottata” da tutti loro.
È stato un vero piacere conoscere queste persone, che por-
terò sempre nel cuore.
Alla prossima festa!!!

Sara

Ore 18.00, è martedì e tra poco inizierà la Festa dell’O-
ratorio.
Arrivo nel cortile e da subito vedo tanta gente già all’ope-
ra che sistema, pulisce e organizza quello che diventerà 
poi la festa stessa.
Sono nuova e, quindi, non ho ben chiaro cosa devo fare, 
ma è evidente che c’è tanto da sistemare e poco tempo 
per farlo, quindi mi armo di tanta forza di volontà e comin-
cio.
Cerco da subito qualcuno a cui chiedere un paio di guanti 
e delle spugne per pulire.
Quel qualcuno mi dà subito tutto quel che cerco, ma so-
prattutto mi mette a mio agio e mi ringrazia solo per il fatto 
di essere lì ad aiutare.
E’ così che è cominciata la mia piccola avventura  nella 
bellissima famiglia dei volontari dello Staff dell’Oratorio, 
avventura tra vassoi, piatti, cibo, corse e stanchezza, ma 
sempre contornata da tanta serenità. 
Serenità data da quelle persone che sono lo “zoccolo 
duro” dei volontari dello Staff, persone che non hanno più 
vent’anni, ma che hanno la stessa carica e la stessa voglia 
dei ventenni, persone che non mi hanno mai, sottolineo mai, 
fatto mancare il sorriso e il saluto, due piccole e semplici 
cose che ormai sono diventate talmente preziose che spes-
so la gente si dimentica che esistano.



Il 25 e 26 agosto abbiamo 
avuto l’occasione di partecipare alla 
“due giorni” Scuola Animatori presso il 

Seminario Vescovile di Cremona. 
Per due giornate siamo stati protagonisti 

di attività volte alla progettazione educativa, accompa-
gnati da una sessantina di ragazzi come noi e da un team 
di educatori e formatori, che, con il sorriso, sono riusciti a 
trasmetterci validi insegnamenti. 
A fare da supporto come formatore Don Paolo, responsabi-
le della Federazione Oratori Cremonesi (FOCr), che ci ha 
seguiti per tutta la durata del workshop e dal Vescovo An-
tonio, il quale ci ha raggiunti per la cena e  un’attività 
serale. 
Abbiamo partecipato a di-
versi laboratori, riguardan-
ti attività artistiche, spor-
tive, ludiche e relativi al 
rapporto fra animatore 
ed animato. 

Il tutto è stato un’occasione di aggregazione con altri ra-
gazzi della diocesi, in quanto la “due giorni” si è basata 
anche sulla vita di comunità: due giorni all’insegna del di-
vertimento. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare il Seminario, che ci 
ha accolti a braccia aperte, tutti i formatori, a cui non è mai 
mancata la voglia di fare e Don Matteo per l’opportunità 
dataci. 

Speriamo di poter ripetere l’esperien-
za il prossimo anno, impegnan-

doci in questi mesi a mettere 
in pratica ciò che abbiamo 
imparato.

Alessandro, Gianluca, 
Giulia e Martina.
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GREST 
DAL 9 GIUGNO AL 3 LUGLIO

CAMPO ESTIVO ELEMENTARI 
RICCIONE DAL 5 AL 13 LUGLIO
RICCIONE DAL 4 AL 11 AGOSTO

CAMPO ESTIVO MEDIE 
ARBATAX-SARDEGNA
DAL 15 AL 24 LUGLIO

CAMPO ESTIVO ADOLESCENTI (1-3 SUPERIORE)
SOLANAS - SARDEGNA
DAL 27 LUGLIO AL 4 AGOSTO

ANTEPRIMA ESTATE 2020...   

CALCIO (Bg) - Via P. Giovanni XXIII, 75

Mario “Ragno” Assicurazioni
Agenzia Generale AXA

Un ringraziamento per il sostegno alle varie attività proposte dall’oratorio a


