Oratorio Sacro Cuore

oratoriocalcio

In questi giorni ce ne stiamo accorgendo: com’ è bello
vedere bambini e ragazzi giocare nei nostri cortili. Ci
manca vederli rincorrere un pallone, cercare di centrare un
canestro, oppure tirare la palla al di là della rete. Ci manca
aprire la sala del bar in cui i ragazzi tutti i giorni possono
radunarsi attorno a un tavolo per stare insieme. Ci manca
vedere genitori e nonni che, dopo la scuola, passano in
oratorio per la merenda e per fare una corsa nei cortili,
sugli scivoli e le altalene.
È questo l’oratorio che conosciamo e che speriamo tornerà
presto ad animarsi, con una gioia nuova, con una voglia di
accogliere e di coinvolgere in nuovi giochi e nuove attività.
E in questo contesto che viviamo a causa dell’emergenza
sanitaria si amplifica ancor di più il desiderio che arrivi presto
il momento di ripartire, il tempo in cui, come ogni estate,
gli oratori si possano colorare e animare, riempiendosi
di bambini e preadolescenti. Ma sappiamo che ci vorrà
ancora tanto tempo!
L’estate orami vicina ha ancora tante incertezze e,
dobbiamo dirlo, dovremo per quest’anno accantonare
l’immagine di un piccolo esercito di bambini con un grande
numero di adolescenti e qualche giovane, disponibili ad
accompagnarli per un intero mese.
Mi sembra importante riflettere su come gli oratori siano
sempre stati, soprattutto in estate, luoghi di crescita e di
sperimentazione, occasioni di comunità e di responsabilità.
È chiaro, un ruolo fondamentale è occupato dal lavoro
che ogni parrocchia fa per la formazione degli animatori:
ragazze e ragazzi delle scuole superiori, che, per quattro
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settimane, seguono bambini e ragazzi durante giochi, balli,
gite, uscite in piscina, storie, serate… Insomma in tutte quelle
attività che hanno sempre reso intense ed esplosive le
quattro settimane più calde dell’estate oratoriana!
La formazione, per un animatore, è fatta certamente
di tante cose, ma, fondamentale, per noi è un percorso
che negli anni si è via via strutturato e perfezionato,
avvalendosi anche di figure professionali. Non si è mai dei
liberi battitori. Ciascuno deve sentirsi come il giocatore di
una squadra che tutta insieme è chiamata ad affrontare
una affascinante e complessa impresa.
Proprio per queste motivazioni, per essere animatori in
Oratorio, ritengo che il percorso di formazione debba
essere un passaggio fondamentale e, meglio ancora, se
vissuto come prolungamento di una formazione che già
durante l’anno si svolge, partecipando alle proposte
dedicate alla propria fascia di età.
Solo così si può creare un ambiente che è attento anche ai
particolari, quelli che fanno la differenza di una proposta
e solo così le proposte possono essere dense di valore,
fatte bene, capaci di smentire quella frase a volte utilizzata
e poco felice nel dire “sono cose d’oratorio” per indicare
quelle attività fatte senza molta cura, improvvisate, di poco
valore. No, io non ci sto e sposo in totalità la scelta degli
oratori Lombardi di aver creato un marchio distintivo per la
proposta educativa degli oratori a partire da quella estiva,
marchio che vorrei potesse sempre caratterizzare anche il
nostro Oratorio.

Il progetto del Grest infatti è un’esperienza che da più di
trent’anni coinvolge centinaia di migliaia di persone: è una
storia di grande intenzionalità educativa, che nel corso del
tempo si è distinta per l’originalità dei contenuti proposti
e per la mentalità progettuale…e che per la prima volta
subirà una interruzione nel suo percorso.
Il brand vuole caratterizzare la proposta educativa
del progetto Grest, distinguendola dalle tante oggi a
disposizione per le famiglie e che spesso sono la copia
di ciò che accade in oratorio. Il disegno prende forma
dall’idea di una firma: un tratto che si modella a partire
da una linea piatta, acquista man mano spessore, prende
volume nel suo cuore per tornare, poi, all’ordinarietà.
E solo l’esperienza originale del Grest può fregiarsi di tale
denominazione; ecco perché, a tutela della preziosità che
porta con sé in termini di valori e di origine, a essa è stato
apposto simbolicamente un timbro che vuole significare la
visione e la prospettiva che desidera continuare per il resto
dell’anno: l’oratorio sarà una proposta di qualità, anche
per tutti gli altri momenti.
Aiutiamoci a educare al senso del bello, a porre attenzione
alle proposte, a curare quei particolari che fanno la
differenza…anche in oratorio!
E anche se quest’anno non potremo vivere l’estate di
sempre, una cosa è certa: ce la metteremo tutta perché la
proposta possa essere sempre di qualità.
Don Matteo

Non è strano per un seminarista
che i periodi forti dell’anno liturgico
siano caratterizzati da qualche
iniziativa particolare.
Ma il modo in cui è iniziato per me lo
scorso Avvento è stato davvero inaspettato
e intenso. Su invito di don Matteo, infatti, e
dopo averne parlato con i superiori del seminario, mi
è stato possibile partecipare alla settimana comunitaria
organizzata dall’oratorio dal 1° all’8 dicembre 2019.
Un’esperienza davvero bella, che mi ha permesso di
conoscere meglio alcuni ragazzi che normalmente incontro
nei fine settimana e che, spero, abbia fatto capire loro
ancora meglio che, tutto sommato, anche i seminaristi sono
ragazzi normali.
La richiesta di scrivere questo articolo mi ha fatto tornare
con la memoria a quei giorni, ricordando con gratitudine
tanti particolari: sorrisi, gesti di amicizia, risate a tarda ora.
Non mi dilungo nel descrivere tutto, semplicemente vorrei
richiamare due elementi che secondo me fanno della
settimana comunitaria un’iniziativa vincente.
Primo: la naturalezza della vita in comune. Non c’era,
infatti, niente di troppo costruito nel modo in cui si abitava
la casa di don Matteo (che coraggio nel metterla a
disposizione!). Quando si rientrava da qualche impegno
era come ritornare in famiglia, con tutto l’affetto (ma
anche il pasticcio!) che ne consegue.

Secondo: le attività pensate per
noi da un consolidato team (Mauro,
Simona, Chiara, Giacomo e suor
Nicoletta). Tali attività erano basate
sul libro “i cinque linguaggi dell’Amore”
di Gary Chapman, e ci hanno permesso
ogni sera di fermarci un po’ di tempo, senza
distrazioni o altre frenetiche preoccupazioni per la
testa. Una bella occasione per concentrarsi sulla propria
interiorità e, nel contempo, per rendersi conto di come
vengono gestite le nostre emozioni nelle relazioni di tutti
i giorni. Lavori, quindi, che ci hanno consentito di metterci
in gioco come singoli e come gruppo e hanno costituito la
spina dorsale dell’esperienza. Penso che il Signore riesca
a passare anche attraverso queste esperienze intense e
significative e divertenti.
Non resta che mettere a frutto tutto quello che si è vissuto!
Alex (seminarista)
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“Climb the deep” è stato il tema del
nostro campo invernale diocesano di
Azione Cattolica. “Scalare il profondo”.
Ma il profondo di cosa?
Il profondo della relazione con noi
stessi, con Dio e con gli altri.
Proprio su quest’ultima cosa ci vorremmo
soffermare: scriviamo questo articolo in un periodo di
isolamento, un periodo in cui daremmo di tutto pur di avere
nuovamente un contatto con i nostri amici o i nostri parenti,
pur di uscire con loro una sera, ritrovarci a mangiare una
pizza, a giocare a Risiko, a chiacchierare del più e del
meno, ma anche a confidarci reciprocamente le nostre
paure, le nostre emozioni e i nostri sogni.
Sono proprio questi gli ingredienti che rendono profonda
una relazione: la condivisione e il tempo trascorso insieme,
il fidarsi e l’affidarsi.
E sono le relazioni più profonde quelle di cui sentiamo
maggiormente il bisogno e, in questo caso, la mancanza.
Questo ci fa capire che contare esclusivamente su noi stessi
è la scelta meno ragionevole che possiamo fare: dobbiamo
infatti riconoscere il bisogno di contare su altre persone
e sull’aiuto di Dio, dobbiamo
riconoscere che le relazioni
giocano un ruolo fondamentale
all’interno della
nostra vita.

Tuttavia se l’isolamento dalle altre persone
all’inizio ci sembra solo sconfortante e malinconico,
in realtà nasconde anche dei lati positivi: passare più
tempo con noi stessi ci permette di conoscerci meglio, di
pensare a ciò che spesso trascuriamo di noi, di arrampicarci
nel profondo del nostro cuore.
Durante questo campo ci sono stati sia momenti di riflessione
personale, guidata dagli educatori, sia divertimenti di
gruppo insieme agli altri ragazzi.
Abbiamo sperimentato la vita comunitaria, aiutandoci a
vicenda nella gestione della casa in cui alloggiavamo, ma
anche giocando insieme a briscola, a biliardino (“fubalino”
per i cremonesi) o al mitico gioco del “Cucuzzaro”, che con
la sua ruota della fortuna ci ha trascinato in sfide esilaranti
nel tentativo di vincere le famose “cucozze” (non chiedeteci
cosa siano, perché non l’abbiamo capito nemmeno noi).
Non ci siamo privati nemmeno di ciò che il paesino di
Brusson, in valle d’Aosta, ci offriva: infatti siamo andati a
pattinare (o forse sarebbe più opportuno dire “a cadere”)
tutti insieme sul ghiaccio e a divertirci con la neve.
Irene e Cristian (tranquilli, ci siamo visti in videochiamata)

Quanto lo abbiamo desiderato e poi…
finalmente anche quest’anno è giunto
puntuale l’attesissimo campo invernale!!
La meta scelta per questa esperienza è
stata San Giovanni, il borgo più grande della Valle Aurina,
situato in provincia di Bolzano.
Pronti a partire insieme ai ragazzi, quattro animatori: Cristian,
Elisa, Gianluca, Mauro e l’immancabile Don Matteo, tutti
desiderosi di iniziare l’ avventura. Ma quest’anno abbiamo
avuto la fortuna di condividere alcune giornate insieme ai
ragazzi dell’Oratorio di Santa Maria, accompagnati da
Imelda e Pamela, due super animatrici!
L’intesa creatasi tra noi animatori è stata da subito vincente
e ci ha permesso di riuscire a organizzare al meglio tutti i
preparativi e le attività da proporre.Il nostro arrivo alla casa
Waldheim ha ripagato il lungo viaggio in bus. Siamo stati
accolti da una lieve neve e da un paesaggio meraviglioso:
la casa si trovava davanti a una vallata ricoperta da una
coltre bianca, circondata dalle montagne. Dopo un breve
giretto di esplorazione in paese, siamo tornati affamati (e
un po’ congelati) alla nostra casetta, nella quale le cuoche
ci attendevano (come poi avvenne ogni giorno a seguire)
con una cenetta da leccarsi i baffi!!!
Abbiamo concluso il nostro primo giorno con la visione del
film “Sing”, filo conduttore di tutte le nostre attività, riflessioni,
preghiere e giochi, tra cui una fantastica caccia al tesoro per
le vie del paese. I giorni seguenti sono stati un’avventura
dopo l’altra: abbiamo sperimentato l’esperienza dell’Alpine
Coaster, un percorso super adrenalinico su di un bob in
monorotaia. Non sono mancate le discese sugli slittini che

hanno riscosso un grande successo
tra ragazzi e animatori, sempre pronti
a lanciarsi lungo discese mozzafiato!
Abbiamo, inoltre, avuto la fortuna di
visitare Brunico e di passeggiare tra le
bancarelle del caratteristico mercatino natalizio. Un’altra
novità è stata la gita a Misurina, dove ci è stato possibile
fare passeggiate e, per i più insaziabili, approfittarne per
fare delle ulteriori discese con gli slittini. Tra una risata e
l’altra è giunto l’ultimo giorno dell’anno e noi eravamo
pronti a festeggiare nel migliore dei modi: dopo una lunga
preparazione per avere un look impeccabile, abbiamo
partecipato a un’emozionante veglia guidati dalle parole
del Don, in modo che anche il nostro cuore fosse pronto nel
migliore dei modi a iniziare il cammino del nuovo anno. La
serata è proseguita con una cena ricca di prelibatezze, tra
musica e balli che ci hanno accompagnati fino al fatidico
momento della mezzanotte, quando non sono potuti
mancare gli attesissimi fuochi d’artificio del Don!! Un’ultima
gita sulla neve tra sci e slittini ed era già giunto il momento
di ripartire verso casa. Sono stati giorni pieni di avventure
ed emozioni, momenti di preghiera e riflessione.
Ognuno si è messo in gioco a modo suo, divertendosi e
creando legami tra ragazzi ed animatori. Mi auguro che
entusiasmo e voglia di mettersi in gioco non si esauriscano
mai!!Un ringraziamento speciale a Don Matteo, alle
cuoche e a chi ha reso possibile questa esperienza.
Elisa

16 Dicembre 2019, Oratorio di Santa Maria in Campagna, ore 19:41:
l’invito a partecipare al Campo Invernale dell’Oratorio di Calcio…
Ancora non sapevamo quello che ci aspettava!
Tre giorni lontani da casa, un luogo sconosciuto, molti volti nuovi!
Uno scenario pauroso che subito si è trasformato in una delle esperienze
più belle della nostra vita!
L’Oratorio di Calcio ci ha aperto le sue porte, ci ha ospitato e ci ha
fatto sentire a casa. Sono stati giorni ricchi di relazione, allegria, attività,
riflessione, movimento, preghiera…
Neanche un minuto è stato sprecato!
Ecco ciò che è rimasto nei cuori dei nostri ragazzi…

L’esperienza del Campo invernale è stata veramente
un’occasione unica e che ricorderò per sempre. Vedere i
nostri ragazzi dare amicizia dopo poche ore dall’arrivo,
ridere di gusto a ogni ora della giornata, fare amicizia io
stessa in breve tempo con altri animatori e condividere con
persone nuove momenti di divertimento e riflessioni in soli
tre giorni, non ha veramente prezzo.
Lo consiglio vivamente.
Imelda
I ragazzi, gli educatori e il Don dell’Oratorio di Calcio
ci hanno accolto a braccia aperte. È stata un’esperienza
bellissima, sia a livello sportivo (il brivido dello slittino resterà
nei miei ricordi!), sia a livello personale; durante le serate
animate da attività e giochi di gruppo, mi sono sentita a
casa. Porterò l’esperienza del campo invernale sempre nel
cuore.
Pamela

L’idea di realizzare una festa a tema “Grease” è nata
durante una cena all’oratorio, a metà gennaio.
Ci restava poco tempo per i preparativi, ma, nonostante
alcune perplessità iniziali, tutti abbiamo voluto metterci in
gioco e dare il nostro personale contributo.
Chi ha cucito, chi incollato, chi ha inchiodato, chi pitturato,
chi ha ideato i balli e chi li ha imparati, chi ha dato lo spazio
per il carro e chi semplicemente ha suggerito idee…
Siamo stati un’unica grande famiglia che ha saputo
collaborare divertendosi, mossa da un unico obiettivo: far
divertire e stare insieme!
Ognuno di noi ha donato del tempo prezioso, nonostante
i mille impegni e alla fine ce l’abbiamo fatta!
Tutto era pronto e il venerdì sera è stato un successo.
Purtroppo domenica 23 febbraio la festa è stata annullata
e, se da un lato eravamo dispiaciuti di non poter sfilare,
dall’altro abbiamo capito che c’era qualcosa di più
importante da salvaguardare.
È stata un’esperienza meravigliosa e ci è bastato vedere,
anche se per poco, la gioia negli occhi dei nostri bambini
per sentirci già carichi per l’anno prossimo.
Ora non vediamo l’ora di ritrovarci tutti insieme per ideare
una nuova grande festa per il carnevale 2021!
Le famiglie

Ciao!
Noi siamo Stefano e Sairys, due giovani ragazzi di
Calcio; condividiamo la maggior parte del nostro tempo
in oratorio e a ogni occasione siamo presenti e pronti a
partecipare.
Oggi vi parleremo del Carnevale 2020.
Sairys: è un’esperienza che vi invito a vivere personalmente,
fidatevi del mio invito! Quest’anno ho voluto partecipare
per la prima volta e vi assicuro che sono stati dei momenti
che rimarranno sempre nei miei ricordi. Un’esperienza
piena di felicità, dalla preparazione, alla sfilata, alla
festa. E come dice Charlotte Bronte “Se la felicità non è
condivisa, difficilmente può essere detta felicità; non ha
alcun sapore”.
Stefano: nonostante il breve tempo avuto a disposizione
per la preparazione del carro di Carnevale a tema
Grease, siamo riusciti a fare tutti i balletti proposti (tra
l’altro belli e anche divertenti).
Peccato aver concluso prima del previsto! A ogni modo: la
sfilata di venerdì 21 febbraio si è conclusa nel migliore dei
modi, grazie alle tante persone che, spinte dalla passione,
si sono messe in GIOCO!!!!
Questo per noi è un momento di spensieratezza e
soprattutto di divertimento. Tutti quanti contribuiamo con il
nostro impegno e la nostra presenza a renderlo un tempo
speciale. Quest’anno siamo stati interrotti, è vero, ma noi
non molliamo e aspettiamo con ansia un nuovo anno per
ripartire carichi come sempre e desiderosi di condividere
momenti speciali con persone straordinarie.

Da sempre ricercatore
di altre cose, sentivo che
dovevo cercare altrove
un’opportunità che mi
rendesse consapevole
della mia vocazione:
l’educazione.
Di solito, quando si
pensa a questa parola, si
pensa sempre a grandi
cose, a metodi restrittivi
o oppressivi, tanto da
sopprimere azioni libere,
espressioni naturali di una persona. Da costringerla a
essere come si deve essere e non a essere come si è: liberi
sognatori.
Perché, in fondo, chi sogna, ci crede sempre un po’ che
tutto possa cambiare, sembrando anche un rivoluzionario.
Io… io volevo cambiare!
Finito il grest, ritornai nella mia Napoli con il cuore pieno
di esperienza vissuta. Ma non tutto era finito, mi misi subito
a cercare delle possibilità, affinché potessi crescere anche
sotto il profilo professionale. L’unica cosa che potevo fare
era affidarmi. Così passarono velocemente i giorni di luglio
e di agosto, tra un bagno al mare, scelte, pensieri e ricordi.
Arrivò la proposta del progetto giovani e accettai fiducioso.
Il 04 settembre salutai i miei cari e loro, lasciandomi vivere
i miei sogni, mi abbracciarono calorosamente come mi
abbracciò Calcio in
quei giorni di festa.
Il
mio
arrivo,
inaspettato per alcuni,
mi resi conto che fu per
altri così importante
da riporre tutta la loro
fiducia nelle mie mani.

Altro non potevo fare se non mettermi al lavoro per
ringraziare. Tempo di prendere qualche decisone sul da
farsi con Don Matteo, unico obiettivo: tutti per uno.
Pian piano il nostro calendario prese forma e colore,
riempiendo l’anno di eventi e di nuovi progetti, non solo
per stare insieme, ma per viversi ognuno cosi com’è,
riscoprendosi.
Io mi vedevo crescere giorno dopo giorno, ma la cosa
che più mi faceva (e mi fa) stare bene è vedere crescere
la mia voglia di fare e di essere, consapevole di quanto
sia importante. Proprio per questo colgo l’occasione per
ringraziare chi mi ha ospitato, stravolgendo la propria
quotidianità, accogliendomi nel suo nido familiare, mettendo
in gioco la vita di ciascuno di loro, rendendo possibile la
mia permanenza.
Ringrazio Don Matteo, per la costante fiducia, per i “si”
incondizionati alle proposte più strane e per l’ opportunità
datami, invitandolo ad essere sempre cosi com’è: indaffarato
per gli altri.
Infine voglio ringraziare tutta la comunità di Calcio, perché
solo con un sorriso e uno sguardo timido ho sentito il cuore
aperto verso i sogni di un giovane ragazzo.
Certo il sogno non è finito, arrivati a questo punto non
potete tirarvi indietro!
Nando
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