
Ci addentreremo in un nuovo anno 
oratoriano, sicuramente unico 

per la realtà che abbiamo 
vissuto e stiamo vivendo. E 
ora più che mai siamo invitati 
a rielaborare un pensiero 

di vita sulle esperienze: alla 
luce della Parola e delle storie 

vissute. 
Ed è ora di riprendere con libertà e coscienza le fila della 
relazione educativa, il più possibile prossima, corporea e 
presente.
Ecco allora “Ad occhi aperti”: occhi puntati sull’obiettivo, 
ma non distratti nel cammino; occhi non sonnecchianti 
o sporchi, intorpiditi o miopi, ma ben capaci di vedere, 
osservare, cogliere e allenarsi al di più di senso che sta 
dentro le cose e dentro quelle stesse cose che Dio porta 
a maturazione.
Un raccordo fecondo tra la fatica dei mesi scorsi, la ripresa 
davvero bella e convinta dell’estate Summerlife, un nuovo 
cammino che ci sta davanti. Anche se i contorni della ripresa 
non sono chiari, né è risolta la questione pandemica.
 
Riflettendo in questi mesi, mi sono reso conto sempre di 
più di quanto sia fondamentale la presenza di giovani e 
di adulti in oratorio, in tutti i momenti dell’apertura degli 
ambienti e di svolgimento delle attività, anche informali. 

E come accanto a loro si possano responsabilizzare gli 
adolescenti più grandi 16/17enni (considerati come una 
“manna” nell’ambito dell’animazione in oratorio estivo), 
perchè si mettano al servizio in modo creativo e inedito e 
si appassionino a ciò che fanno. 
Ora c’è la scuola. 
Lo sport organizzato da società e associazioni è ripreso. 
Anche il catechismo e i percorsi di fede sono ripartiti e 
il gioco libero (fatto in sicurezza) è ancora consentito, ma 
sempre con la “supervisione” di maggiorenni e con la 
possibile presenza degli animatori più grandi. 
Ci basta però l’assistenza che si limiti a garantire la 
sicurezza? 
Non si tratta di trovare dei “guardiani” o degli “assistenti” 
passivi, ma di formare figure di giovani e di adulti che 
scelgano l’oratorio come ambito di servizio e che possano 
“giocarsi” con i ragazzi, per accompagnarli, non solo 
dal punto di vista della sicurezza e della logistica, ma 
soprattutto in un rapporto educativo semplice, diretto e 
informale, fatto di condivisione del tempo e dello spazio, 
durante semplici attività informali e formalizzate, come il 
gioco libero o organizzato, i laboratori, le attività espressive 
come il teatro e la musica, ecc. 
I giovani e gli adulti non lontani dai ragazzi, ma posti 
accanto (seppur distanziati fisicamente), perché l’oratorio 
possa essere aperto… e risultare A OCCHI APERTI!

Ora, ottobre 2020, sperimentiamo una nuova ripartenza, 
che sembra consegnare a tempi lontanissimi documenti, 
sinodi e altri punti di riferimento. 
Oppure no, dato che, da tempo, ci stiamo interrogando 
sulla forma dell’Oratorio: ciò che lo rende tale e lo rende 
significativo, bello e attraente. 
E non è evidentemente una questione di estetica 
superficiale, ma di prossimità e di cura. 
Chi curare? 
Come curare?

Forse è arrivato il tempo perché tutta la comunità abbia 
occhi aperti su alcuni interrogativi. 

Chiediamoci, ad esempio, se l’“assistenza” dei ragazzi 
da parte di giovani e adulti nel gioco e nelle attività sia 
il valore qualificante del “fare oratorio” e interroghiamoci 
circa la presenza o assenza di queste figure.
Quali scelte adottare perché il metodo oratoriano resti 
vivo?
Quali stili, proposte o percorsi condividere perché l’Oratorio 
non sia di qualcuno, non un posto più o meno organizzato, 
un erogatore di servizi, ma uno spazio di missione?
Come la forma del nostro Oratorio ha a che fare con la 
forma della comunità nei suoi limiti e nelle sue potenzialità?

Penso sia necessario che venga coinvolta tutta la comunità, 
quindi ciascuno di noi, perché ci si renda consapevoli 
delle necessità che ha l’oratorio, non solo per aprire e 
funzionare, ma per mantenere viva la propria finalità.

Allora aiutiamoci, perché possiamo cominciare con 
entusiasmo e soprattutto…a occhi aperti!

Don Matteo

8 è la forza del vento che soffia oltre i 70 Km orari, piega e spezza gli alberi, il mare 
si agita in onde alte oltre i sette metri: è la burrasca! Solo le imbarcazioni guidate 

da esperti e coraggiosi possono raggiungere il porto.

Ebbene la “forza 8” è la forza della tua età, un’onda che puoi cavalcare per fare 
della tua vita 

un’avventura che vale.
Il mercoledì alle 19:00 (con ritrovo in oratorio), a partire dal 4 novembre, un tempo 
per “stare” con Gesù, la sua Parola e per condividere la nostra vita tra preghiera, 

fraternità, tavola, amicizia…

Per maggiori info chiedi a Don Matteo



Ci sembrava impossibile riuscire a proporre delle attività che 
garantissero il distanziamento, l’utilizzo delle mascherine e il 
rispetto di tutte le regole. 
Dover controllare ogni passo di ciascun bambino, igienizzare 
ogni volta le mani, impedire di farli giocare liberamente 
poteva sembrare “noioso”, ma, superato il primo giorno, 
abbiamo capito che nulla è impossibile. 
Abbiamo organizzato delle attività e dei giochi che hanno 
lasciato il segno nei nostri ragazzi. 
Balli, attività formative, percorsi e giochi d’acqua... 
Non ci siamo fatti mancare niente!

Come sempre ringraziamo don Matteo, che più degli 
altri anni si è impegnato per riuscire a realizzare questo 
progetto al meglio; ringraziamo tutti i genitori che dietro le 
quinte ci hanno aiutato e, soprattutto, i bambini, i ragazzi e 
le loro famiglie per la fiducia che hanno riposto in noi in un 
periodo così difficile per tutti. 

Giulia e Sveva

Come ogni estate, nonostante le difficoltà di quest’anno, 
siamo riusciti a proporre un’esperienza per i nostri bambini 
e i nostri ragazzi in cui hanno avuto la possibilità di 
rincontrare i vecchi amici e trovarne di nuovi dopo tanto 
tempo, ovviamente tutto in sicurezza! 
Durante tre settimane del mese di luglio, insieme agli altri 
animatori, ci siamo messi in gioco per poter organizzare e 
realizzare delle attività che permettessero a tutti di divertirsi 
e imparare, pur mantenendo le corrette distanze. 
Nonostante i bambini non si potessero toccare, si sono 

sentiti parte di una squadra, hanno 
collaborato, scherzato, giocato, si 

sono conosciuti, raccontati con 
persone nuove e interessati a 
scoprire l’altro.
All’inizio di questa esperienza 
diversa dal solito, eravamo 
molto scettiche. 

Finalmente, dopo il letargo 
invernale, con settimane 
di lezioni scolastiche 
particolari, chiusi in casa, 

lontani dagli amici e dal resto 
del mondo, è arrivata l’estate, 

ma senza provare l’adrenalina degli 
anni precedenti, quando l’ultimo giorno di scuola era una 
gran festa. 
Nessuna attività organizzata per i ragazzi, niente campus 
di calcio, l’oratorio ancora chiuso, la piazza Polivalente 
deserta e silenziosa... non si sente la musica provenire 
dalle numerose feste che precedentemente venivano 
organizzate, sono annullate le vacanze in Sardegna con 
gli amici; ci sono però tante regole che tutti conosciamo e 
che abbiamo imparato a rispettare.
Queste erano le emozioni di quei giorni, quando dagli 
occhi dei nostri ragazzi traspariva un senso di smarrimento: 
come una ciurma scampata a un mare in burrasca, senza 
capitano nè bussola, costretti a navigare a vista d’occhio ... 
Poi, per fortuna, buone notizie! 
Il Don propone la possibilità di partecipare a un Grest in 
oratorio, seppur di mezza giornata e con le necessarie 
precauzioni: i nostri ragazzi non esitano a rispondere 
positivamente. Anche noi genitori siamo contenti, 
considerando il fatto che non è sempre facile gestire i 
ragazzi per tutto il periodo estivo, quando non si è a casa.

Finalmente un evento di incontro e confronto, in cui poter 
giocare, socializzare, sperimentare attività nei diversi 
laboratori, e, soprattutto, ritrovarsi con amici ed educatori 
che in tanti casi non si vedevano dal Carnevale (se non 
tramite uno schermo).
Così si parte! Tutte le mattinate passate al Summerlife 
volano e quando ritornano a casa, fa uno strano effetto 
pensare che non possano tornarci il pomeriggio o la sera, 
anche solo per fare un giretto con gli amici.
I ragazzi e le ragazze che da poco hanno terminato la 
prima superiore e sono pronti a fare per la prima volta gli 
animatori, a causa di questo periodo che tutti sicuramente 
non scorderemo, sono costretti a rimandare questa 
occasione desiderata da tempo. Possono però partecipare 
almeno a una serie di incontri pomeridiani, principalmente 
rivolti a preparare le attività delle mattinate del Summerlife.
La cosa che non cambia rispetto a quanto avveniva anche 
nei Grest degli anni scorsi, è che alla fine del Summerlife 
i nostri figli sono soddisfatti, felici e avrebbero voglia che 
quest’esperienza continuasse almeno per una settimana, o 
per due, o fino alla fine dell’estate...
Nella speranza che l’anno prossimo ci siano le condizioni 
per poter riorganizzare pienamente l’esperienza del 
Grest e permettere ai nostri adolescenti, finalmente, di 
vestire i panni di animatori, siamo grati al Don e ai tanti 
validi educatori del Summerlife, che si sono messi in gioco 
e impegnati per far riscoprire ai nostri ragazzi la gioia di 
poter tornare alla normalità.

Famiglia Aglioni-Salini


