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Buon anno “SOLO insieme”!
Archiviata l’estate 2014 “Piano Terra” (8 settimane, 604 iscritti, 118
animatori), siamo già pronti per iniziare un nuovo anno oratoriano!
Ci aspettano tante sfide: la scommessa della “Comunità educante”, il
bicentenario della nascita di don Bosco, la beatificazione di Papa Paolo
VI. Voglio riportare proprio le parole del Cardinal Montini in occasione
del messaggio per la festa degli oratori del 1959: «Non possiamo tacere,
una volta ancora, la convinzione, sempre rinascente e sempre
confortata da nuova esperienza, circa l’importanza dell’Oratorio, di
questa provvidenziale istituzione, tradizionale e caratteristica del
nostro metodo pastorale. L’Oratorio ci appare sempre necessario,
sempre attuale; più che mai moderno. Nessuna altra forma di assistenza alla fanciullezza lo può in una
Parrocchia sostituire».
Parole profetiche… L’Oratorio è davvero oggi necessario, sempre attuale e più che mai moderno… ma
abbiamo bisogno del contributo di tutti perché l’Oratorio può essere l’Oratorio “SOLO insieme”! Don GIOVANNI

GV 2014
Ingredienti:
604 iscritti dalla prima elementare alla terza media
118 animatori
2 pre-novizi salesiani
2 suore Figlie di Maria Ausiliatrice
Tanti amici dell'oratorio
I salesiani
Mescolare tutto con cura all'interno dei cortili dell'Oratorio Rondinella. Ecco
allora il risultato, non una torta ma qualcosa di molto più bello e gustoso: le
Grandi Vacanze 2014. Sette settimane (+1 a settembre) vissute assieme dal' 8
giugno al 25 luglio che hanno avuto come tema il motto “Piano terra”: “Un
Dio che si è fatto povero tra i poveri per insegnarci ad amare i più piccoli”.
Questa una frase dell'inno che ogni mattina tutti i presenti, ogni giorno dai 500
ai 300, hanno cantato a squarcia gola dalle tribune della palestra. Prima
dell'inno una piccola rappresentazione teatrale degli animatori che, attraverso
le varie stanze di una casa-videogioco, ci hanno aiutato a riflettere su vari aspetti della vita di tutti i giorni
aiutando tutti, anche attraverso una breve preghiera e un pensiero, a prendersi un impegno concreto da vivere.
Ma le Grandi Vacanze non sono state solo questo, durante la mattina ed il pomeriggio gioconi e tornei, attività
e gite, il tutto guadagnando punti che alla fine di ogni turno hanno formato la classifica generale. Il bello è
stato che tutte quattro le squadre, verde, giallo, rosso e blu, alla fine delle sette settimane, sono riuscite a
guadagnare il primo posto; questo a dimostrazione dell'impegno di tutti i partecipanti e degli animatori.
Amicizia e condivisione sono i due aspetti che maggiormente si sono vissuti sia con gli animatori, che si sono
preparati attraverso la frase “gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” e l'immagine del grembiule
come simbolo del servizio, sia con i tanti amici e volontari che si sono resi disponibili per la mensa, il bar, la
sala giochi e diversi ambiti che ci hanno permesso di usufruire al meglio dell'oratorio.
Insomma una bellissima esperienza che davvero ringrazio di avere potuto vivere qui a Sesto. Prima esperienza
estiva da giovane salesiano in cui credo di avere potuto veramente respirare aria di Valdocco e di potere
LUCA CASARI, giovane salesiano
confermare la frase “Profumo di cielo aveva il pane mangiato con voi”.

CAMPO ESTIVO PA
“Torno a casa che puzzo di povero.”
Scrive così un ragazzo, prima di rientrare a casa dal campo PA a Garda di Sonico. Da questa frase risalta il
tema principale dei cinque giorni trascorsi insieme: LA POVERTÁ. Che tipi di poveri conosciamo? Cosa
possiamo fare per aiutarli? Domande alle quali, di primo impatto, risponderemmo tutti nel medesimo modo,
catalogando i poveri semplicemente per il loro reddito e per l’impossibilità di vivere nel benessere. Per non
rimanere in superficie, i ragazzi sono stati accompagnati da una guida, che è il testimonial principale della
povertà: Madre Teresa di Calcutta. Dopo aver visto il film della sua biografia, c’è stato un momento di
riflessione personale che, successivamente, è stato condiviso nei rispettivi gruppi. Una caccia al tesoro ha
seguito questo momento fino alla scoperta del tesoro stesso: un SARI come quello di Madre Teresa.
La vera scoperta stava, però, nell’anagramma della parola “sari”: Semplicità, Amicizia, Regole e Insieme.
Sopra di questo tutti i ragazzi e gli educatori hanno messo la propria firma come a dire: “Mi impegno a vivere
questo campo con semplicità, a stare con i miei amici ma anche insieme a chi non conosco e a rispettare le
regole.” Dopo la cena, la serata è proseguita con un gioco: gli educatori (che interpretavano degli animali)
erano sparsi per la comunità e facevano dei versi per farsi sentire. I ragazzi avrebbero dovuto trovarli,
rincorrerli e prendergli un bigliettino. La mattina dopo venne spiegato il senso del gioco: bisognava
OSSERVARE per riuscire a scoprire qualcosa e questo era proprio il primo passo della strada della povertà.
Perciò venne consegnato a tutti un adesivo raffigurante un binocolo che simboleggiava questo verbo.
In seguito i ragazzi hanno incominciato a riflettere sui tipi di povertà conosciuta: non solo quella economica,
ma anche morale e spirituale. Il povero può essere il nostro vicino di banco perché non ha più un genitore, può
essere la vittima di bullismo nella nostra scuola, possiamo essere noi che non diamo importanza alle cose
essenziali. Si sono domandati perché essi vengono considerati poveri e come fare per aiutarli. Il discorso è
stato integrato dalle testimonianze dei ragazzi della comunità: loro che erano ricchi di denaro hanno
raccontato di sentirsi poveri dentro, vittime di un vuoto che non riuscivano a colmare con i soldi.
Fortunatamente la comunità è stata per loro una “madre” che li ha aiutati e piano piano sta colmando quella
voragine.
Il terzo giorno siamo andati a fare una gita in montagna a 2500 mt sotto il ghiacciaio Presena! Ovovia e
seggiovia per raggiungere un paesaggio unico, dove poter respirare un aria davvero fresca e riflettere senza
rumori o distrazioni. Dopo la messa sulle rocce e il pranzo, i ragazzi sono stati avvisati della scomparsa di
quattro loro compagni (ovviamente erano stati nascosti dagli educatori). Lo scopo del gioco era quello di
cercarli, soccorrerli e portarli tutti insieme alla base. Dopo questa avventura e dopo essere tornati alla
comunità, le quattro squadre hanno dovuto
cercare in giro una pergamena: al suo
interno era disegnata una valigetta di
pronto soccorso. Ecco così svelato il
secondo passo: ACCOGLIERE la
povertà. Bisognava accorgersi del ferito e
soccorrerlo. Per esprimere meglio il
concetto, il giorno dopo venne letta la
parabola del “Buon Samaritano”: noi nei
confronti dei poveri ci sentiamo simili al
sacerdote, al levita o al samaritano stesso?
Dopo un commento profondo su questo
brano di vangelo e un buon pranzo, i
ragazzi sono stati invitati a un momento
personale di riflessione prima delle
confessioni. Al loro termine è stata
consegnata a ciascuno una borraccia che
rappresenta il legame tra noi e il povero: la borraccia viene condivisa, non è uno strumento che regalo ma che
spartisco con chi devo soccorrere. Questo è un gesto d’amore ed ecco davanti a noi il terzo passo della strada
della povertà: AMARE. La serata è stata completamente organizzata dai preadolescenti: la CORRIDA è un
evento in cui tutti esibiscono le loro capacità attraverso balli, canti e giochi. Il divertimento non è mancato
nemmeno per un secondo!

Il suono della sveglia annuncia l’inizio dell’ultimo giorno. Per tirare le somme del
campo ai ragazzi viene chiesto di pensare a quattro parole che per loro rappresentino i
cardini, le direzioni da seguire per percorrere il sentiero visto in questi giorni: una
bussola che abbia come unica direzione la povertà ma che per essere raggiunta ha
bisogno di quattro comandamenti principali. Questo momento viene accompagnato
dalla lettura di preghiere scritte da Madre Teresa e proprio tra di esse è nascosto
l’ultimo passo del nostro percorso: VIVERE. L’inno alla vita ci insegna che
dobbiamo dare completamente noi stessi se vogliamo far cambiare le cose: dobbiamo
avvicinarci agli altri tanto da diventare come loro: dobbiamo essere poveri tra i
poveri. Non poteva mancare la messa finale come riassunto di questi fantastici cinque
giorni, con la consegna della copertina del libretto che riporta l’immagine e la frase
della maglietta del campo: COMPAGNI DI VIAGGIO SULLE STRADE DELLA POVERTÁ. Perché
tutti possiamo essere amici di spedizione osservando, accogliendo, amando e vivendo chi ci sta intorno.
Luca Scotti
Pellegrinaggio estivo
Sabato 5 luglio ore 4: ma chi me lo fa fare dopo una settimana di lavoro di alzarmi così presto??? Questa
credo sia stata la domanda che ognuno di noi si è fatto, forse anche don Giovanni che dopo 4 settimane di GV
non vedeva l’ora di alzarsi alle 4 , o forse prima ? La voglia ed il piacere di condividere la preghiera, il
cammino di fede, l’allegria dello stare insieme ci danno la carica necessaria. Forse il desiderio di essere
Chiesa, sempre nuova e sempre in cammino come S. Francesco ha testimoniato, ci alleggerisce del peso di
questo piccolo sacrificio . Questa è la risposta: “Signore, accresci la nostra fede!” Arriviamo adAssisi. S.
Maria degli Angeli è la prima tappa di questo pellegrinaggio. Entriamo e la Porziuncola, “piccolo lembo di
terra” accoglie e ci rivolge questo messaggio: scegliamo la via di cui ci parla questo luogo denso di
spiritualità, diventiamo piccoli ed umili come Francesco e i suoi fratelli, uniti nell’amore reciproco come veri
discepoli di Gesù. La Cappella del Transito dove il 3 ottobre 1226 Francesco incontrò Sorella Morte, il
Roseto … Luoghi suggestivi, dove si respira un forte senso di fede, di serenità e di pace interiore. E noi umili
pellegrini ne abbiamo bisogno. Proseguiamo il nostro cammino con una piacevole passeggiata fino a S.
Damiano:.qui ebbe inizio la conversione di Francesco e ospitò in seguito Chiara e le sue consorelle.
Bellissima, silenziosa e immersa nel verde, proprio sotto Assisi. Il ricordo dei primi anni francescani è qui
fortissimo, fu infatti all’interno delle rovine di questa chiesetta che a Francesco, attraverso il Crocifisso di S.
Damiano, il Signore diede questo compito: “Va e ripara la mia chiesa che cade in rovina”. Ci incamminiamo
poi verso la Basilica di S. Francesco, dove don Giovanni nella Cappella di S. Caterina celebra per noi la
Santa Messa. Poi la visita alla Basilica superiore che ci stupisce con gli affreschi di Giotto sulla vita di
Francesco, i dipinti di Cimabue… le vetrate della Basilica inferiore… tutto è un’apoteosi di colore e bellezza
e poi scendiamo alla tomba di S. Francesco: qui non servono parole, lasciamo parlare il nostro cuore,
affidiamo a lui gli affanni e le gioie della nostra vita. Proseguiamo poi attraverso il bellissimo centro di
Assisi fino alla Basilica di S. Chiara dove ci raccogliamo
per una preghiera comunitaria e personale davanti al
Crocifisso originale di S. Damiano, quello che parlò a
Francesco, a noi molto familiare perché lo stesso al quale ci
rivolgiamo nella cappellina del nostro oratorio. Scendiamo
poi nella cripta dove è sepolto il corpo di S. Chiara … pace
e sacralità si respirano anche in questo luogo, ma in fondo
in tutta Assisi si vive questa atmosfera. Arriva la domenica
e si parte perCascia, andiamo da S. Rita, “la santa dei
casi impossibili” (ed ognuno di noi ne ha almeno uno da
affidarle!). Prima di entrare in Basilica, Mariella
magistralmente ci spiega la sua vita perché non tutti

conoscono bene la sua storia. Il corpo della Santa è custodito in un’urna
all’interno della Basilica, meta di preghiera per moltissimi pellegrini. Uscendo
dalla basilica, sulla destra è possibile visitare il monastero di clausura dove S.
Rita ha vissuto per 40 anni come monaca agostiniana, dedicando la sua vita alla
preghiera. Tante sarebbero le cose da scrivere e descrivere di questo
pellegrinaggio, ma don Giovanni ha detto di essere sintetici.. Vorremmo però
concludere con queste parole del Card. Ravasi che spiegano davvero ciò che
abbiamo vissuto: “Sono andati ad Assisi come visitatori,attratti forse dalla
curiosità o da un interesse generico o dalla fama e bellezza del luogo. Alla fine ,
però, sono divenuti anch’essi pellegrini. Il loro viaggio si è trasformato in una
ricerca, l’ingresso nella Basilica è stato un varcare la soglia del mistero per
penetrare in un orizzonte inatteso inesplorato.” Alla prossima !
Nadia e Monica

Campo catechisti
Il campo catechisti 2014 si è svolto presso il monastero Santa Croce dei Padri Carmelitani a
Bocca di Magra (SP), un luogo bellissimo, in mezzo al verde, situato su un promontorio affacciato sul mare.
Il tempo clemente ha permesso a noi catechisti assieme a don Giovanni di riunirci su una grande terrazza
all’aperto e godere così del contatto con la natura durante i vari momenti di formazione, riflessione,
aggiornamento e preghiera. Attorno al monastero i sentieri sono adatti alla meditazione personale, perfetti
per i momenti di “deserto” che abbiamo vissuto con intensità. In questi due giorni
sono stati tanti gli argomenti trattati: la presentazione del nuovo tema dell’anno
oratoriano “solo INSIEME”, la lettura del libro di GIONA, seguito da una
riflessione intensa e molto partecipata, quindi ci siamo dedicati agli “spunti per il
nuovo anno catechistico” con presentazione del calendario di tutti gli
appuntamenti più importanti fino a giugno 2015. Don Giovanni ci ha proposto
splendide letture tratte da scritti di Papa Paolo VI, del Cardinale genovese
Ballestrero e naturalmente anche di Papa Francesco. Per finire una riflessione sul
nostro modo di essere catechisti, aiutati da un testo di Don Diego Goso “Il
manuale della perfetta catechista -10 comandamenti che neanche Mosè
conosceva” ha stimolato un ricco momento di
discussione e scambio che ha messo in evidenza
il nostro bisogno di “silenzio”, di “formazione”,
di “metterci in discussione”, “di metterci in
ascolto”. A conclusione di tutto la S. Messa
nella cappellina del monastero. Lasciatemelo
dire, sono stati due giorni intensissimi e ricchi,
con molti spunti per ricaricare le nostre batterie
pensando al nuovo anno catechistico. Come
sempre queste preziose occasioni, anche
attraverso l’entusiasmo dei partecipanti, la
condivisione e la convivialità e la cura speciale
per i contenuti di don Giovanni, ci regalano una
forza incredibile, necessaria per continuare la
nostra piccola missione nel quotidiano, in
famiglia, in oratorio, nella comunità e
soprattutto con i piccoli dell’iniziazione cristiana. GRAZIE a tutti!

Graziella Borrelli

