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GRATO E ORGOGLIOSO ! 
Più di 160 bambini, più di 70 animatori, più di 
80 tra adulti e nonni. Quante persone 
quest’anno si sono coinvolte nell’oratorio 
estivo! Una marea! Ma che anziché fare danni 
come lo tsunami, ha fatto stare bene come 
quando uno va alle Maldive…del Salento e si 
trova bagnato da un mare stupendo. 
Eppure, per quanto importanti siano questi 
numeri in un momento storico segnato dalla 
disgregazione in tutti gli ambiti, il fatto più 
bello non credo sia questo. Il fatto più bello, 
per me, è stato un altro. È stato un fatto di cui 
ho preso coscienza facendo due chiacchiere 
con i bambini prima di confessarli, durante 
l’oratorio. Ho scoperto che ogni bambino ha 
trovato all’oratorio estivo un super eroe. 
Matteo, Linda, Chiara, Zoe, Miriana, Davide… 
Un super eroe in carne e ossa.  Non perfetto, 
tanto che magari ogni tanto perde la 
pazienza. Non indistruttibile, tanto che arriva 
a casa e si addormenta dopo poco per la 
stanchezza. Non tutto d’un pezzo, tanto che si 
inginocchia durante il proprio turno di 
adorazione eucaristica. Non insensibile, tanto 
che gli vedi illuminarsi il volto davanti a un 
abbraccio di un bimbo. Ecco, i veri super eroi! 
I nostri ragazzi dalla terza media alla V 
superiore. 
Ripensando a questi anni trascorsi con loro, 
non posso che ringraziare Dio per chi mi ha 
preceduto per come li ha fatti crescere, le loro 
famiglie per come li hanno educati e loro, per 
il loro si ad un cammino annuale, che trova 
nell’oratorio estivo l’occasione per esplodere. 
Di questi animatori io sono grato e orgoglioso!  
Sono ragazzi che non hanno le risposte a 
tutto, che sbagliano e che sbaglieranno, ma 
che stanno facendo un cammino molto bello 
di crescita cristiana, che traspare dal loro 
modo di porsi e di stare tra loro, con i bimbi e 
con gli adulti. Magari non sanno ancora dare 
del tu a Gesù,  hanno domande importanti 
aperte (per fortuna!), ma tanti di loro 
riconoscono che in questa nostra storia fragile 
e fatta di tradimenti, oltre che di tanta 
bellezza, c’è un di più, c’è un qualcosa di 
diverso dal resto che li aiuta a togliersi le 
maschere per essere se stessi e a stare in 
modo migliore in altri ambiti, relazioni, luoghi. 

E’ la stessa esperienza vissuta dai discepoli, 
che per tre anni non hanno capito che Gesù 
era Dio, ma che sperimentavano la 
convenienza umana dello stare con Gesù. Di 
questi giovani io sono grato e orgoglioso! Di 
questi giovani io sono chiamato ad essere 
servo, servo della loro gioia. E ne sono grato! 
Come sono grato di avermi chiamato al 
sacerdozio! 
Come sono grato di tutti coloro senza i quali 
questo non sarebbe possibile: don Angelo che 
mi lascia libero nel dedicargli del tempo, le 
suore e i tanti che nel silenzio pregano per i 
giovani, suor Lucia che con la sua  presenza 
infonde certezza, i loro educatori che 
gratuitamente li accompagnano, le famiglie 
che aprono loro le porte durante l’anno e tutti 
gli adulti e anziani che si sono impegnati 
all’oratorio. Più di una volta alcuni ragazzi mi 
han detto: “immediatamente la presenza 
degli adulti sembra toglierci  qualcosa, come 
se ci togliesse l’esclusiva su una cosa così 
bella, ma senza gli adulti e i nonni noi non 
riusciremmo a fare tutto questo”. Ed è proprio 
vero! Infatti, senza la comunità adulta e 
anziana non ci può essere proposta educativa 
cristiana per i giovani.  E che spettacolo 
quando noi adulti e anziani mettiamo al 
centro Gesù e diventiamo capaci di 
collaborare insieme, come successo 
all’oratorio, mettendo ciascuno la propria 
goccia. Una goccia dopo l’altra che ha creato 
un oceano di bontà, di bellezza, di gratuità, di 
verità, di arte, di appartenenza e di allegria! 
Ecco allora perché concludere l’oratorio estivo 
con una festa di ringraziamento, cioè con la S. 
Messa, che poi proseguirà con lo spettacolo e 
il buffet di condivisione. Perché non possiamo 
che ringraziare Dio di averci chiamati a 
condividere tratti di strada insieme e 
ringraziare gli uni gli altri per aver accettato 
questa chiamata. In fondo è proprio vero 
quello che diceva san Filippo Neri: “il diavolo 
ha paura della gente allegra”! E noi abbiamo 
di che essere allegri!. 
 
-Don Giancarlo
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UNA CASCATA DI EMOZIONI 
  
 Qualche domanda … 
 

 Cosa avete visto? 
Abbiamo visto dei bellissimi paesaggi e anche tre cascate: cascata nera, cascata verde e 
quella dell’orso (chiamata così perché un orso nella Preistoria, durante una fuga dagli 
uomini cadde nel vuoto e morì). 
 

 Cosa avete fatto? 
Abbiamo fatto il pane nel granaio della guida prima di andare a visitare le cascate. 
Dopodiché abbiamo cercato la selce (che è una pietra) e l’abbiamo trovata. 
 

 Cosa ti è piaciuto di più e perché? 
A me è piaciuto fare il pane insieme ai miei amici e vedere la cascate che mi hanno molto 
colpito. 
 

 Cosa è stata la cosa più interessante spiegata dalla guida? 
Mi ha colpito la spiegazione della macina e la vista di tutti gli ingranaggi interni che 
servono a farla lavorare e anche come arriva l’acqua dalla sorgente al granaio attraverso 
una serie di canali. 
 

 Quale è  stata la cosa più divertente? 
Alla cascata nera c’era un’altalena che oscillava nel vuoto sopra un laghetto. Mi è piaciuto 
salirci perché andava forte e faceva un po’ di paura. 
 

-Vincenzo e Carra
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FIN CHE LA BARCA VA … 
 
Martedì 26 giugno i ragazzi delle medie si sono trovati in Oratorio per recarsi a 
Vigevano (Pavia). Arrivati, gli istruttori li hanno divisi in gruppi i hanno fatto indossare 
loro casco e giubbotto di salvataggio. Subito dopo con i due autobus sono andati sul 
fiume Ticino dove hanno fatto rafting. In certi punti è stata data loro la possibilità di 
tuffarsi e fare il bagno nonostante  l’acqua fosse molto fredda.  Per pranzare si sono 
fermati su un’isoletta; una volta finito il pasto hanno ripreso il viaggio e sono andati in 
un ramo del Ticino, chiamato “Ramo della palude” e infine sono arrivati a destinazione, 
dove si sono cambiati  e sono ripartiti per tornare a casa . E’ stata una giornata bella e 
interessante. 
 

-Chiara, Fabio e Ricky 
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TUTTI IN SELLA … 
 
Venerdì 22 giugno i ragazzi delle medie sarebbero dovuti andare a Bibbiano in bici, 
purtroppo a causa del maltempo, sono dovuti andare in Aiola. Prima della partenza 
sono stati organizzati alcuni giochi in Oratorio. Una volta decisa la destinazione sono 
arrivati in Aiola in bici, durante il tragitto c’è stato un imprevisto: un ragazzo è caduto 
nel fosso e Leo è stato punto da un’ortica mentre cercava di recuperarlo; 
fortunatamente nessuno si è fatto seriamente male il viaggio è terminato senza altri 
intoppi. Arrivati in Aiola hanno pranzato e dopo circa un’ora di gioco libero sono 
ritornati indietro. E’ stata una bella giornata passata in modo diverso dal solito uscendo 
dalle mura amiche dell’Oratorio. 
 

-Fillo e Chiara 
 
 

PAROLE E GESTI PER PRENDERSI CURA DELL’ALTRO 
 
Perché vedere 180 persone dividersi in pochi minuti in diciotto piccoli gruppetti? 
Perché martedì 19 sono venuti a trovarci 18 persone, che ci hanno raccontato qualcosa 
della propria vita. Ciascuno ha raccontato qualcosa di sé, condividendo quindi la cosa 
più preziosa: la vita. Si è passati dalla missione in Centrafrica al lavoro da falegname, 
passando per tanti episodi unici che costellano i ricordi di ciascuno e che hanno 
permesso di andare oltre l’apparenza, conoscendo meglio chi si aveva davanti. Del 
resto anche il nostro amico Po quella mattina aveva sentito raccontare la storia tra il 
maestro Shifu e Tai Lung, capendo in questo modo il motivo di alcuni comportamenti 
di Shifu.  
È così anche per noi. Le parole diventano preziose, quando usate per raccontare storie 
vere, che ci permettono di comprendere meglio l’altro.  
È stato così anche per i primi cristiani, che infatti hanno scritto i Vangeli. 
Abbiamo scoperto nella seconda settimana che le parole sono importanti per prendersi 
cura dell’altro. Abbiamo approfondito in particolare tre diversi tipi di parole: di 
narrazione, di incoraggiamento e di complimento.  
Nella terza settimana invece abbiamo scoperto che anche i nostri gesti parlano. Forse 
anche più delle parole. Ecco perché siamo andati in gita al parco delle cascate di 
Molina, dove con dei gesti abbiamo fatto il pane e altro. Ecco perché andati in gita a 
Vigevano, dove con dei gesti ci siamo mossi sul fiume. Quanto sono importanti i gesti 
per mostrare le proprie attenzioni all’altro! 
 

-Don Giancarlo 

AVVISI 
 
Tutte le domeniche ci ritroviamo alla S. Messa 
 
Lunedì 2 giugno ore 21: Proiezione gratuita del film: Alla luce del sole. Il film narra la storia 
di don Pino Puglisi 
 
Lunedì 9 giugno ore 21: Proiezione gratuita del film documentario: Lascia perdere chi ti 
porta a mala strada. Con interviste a don Pino Puglisi, ai suoi collaboratori e al suo killer.  
 
Settembre: Madonna dell’Olmo e Sagra dei ragazzi 
 


