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Non perdiamo le occasioni…
Ancora un nuovo anno oratoriano… ancora un anno da vivere
insieme. La grande novità di quest’anno è che saremo
accompagnati dal nuovo Arcivescovo Mario che ci regala
queste parole illuminanti e incoraggianti:
«Al risveglio, ogni mattina, prima di rendersi conto se si tratti
di una domenica o di un lunedì, una certezza accompagna il
credente: questo è un
giorno benedetto da Dio.
Prima di contemplarsi allo specchio per registrare il fiorire della
giovinezza o l’infittirsi delle rughe, il credente è persuaso: la mia vita è
benedetta da Dio!».
Facciamo nostro l’invito di Mons. Delpini e iniziamo con rinnovata
fiducia nel Signore questo nuovo anno oratoriano: “Siamo tutti all’inizio
e l’inizio è pieno di grazie. Rallegriamoci insieme e non perdiamo le
occasioni”. Buon anno e… vedrai che bello!
Don GIOVANNI

GV 2017
740 iscritti, 113 animatori, 7 settimane (+1 a settembre), 3 Salesiani di don Bosco, 1 suora Figlia di Maria
Ausiliatrice e diversi genitori volontari: questi i numeri – e solo i numeri – delle Grandi Vacanze, estate 2017,
oratorio salesiano Rondinella.
Al di là dei numeri, le Grandi Vacanze hanno alternato i tornei e i grandi giochi organizzati dagli animatori,
le diverse attività in cui cimentarsi nel pomeriggio, la possibilità di incontrarsi e conoscersi nel tempo libero,
gli immancabili momenti di preghiera (perché, come abbiamo imparato, “una giornata senza preghiera è
come un giorno senza sole”). In particolare, “DETTO FATTO” è stato il tema che ha accompagnato e guidato
l’estate, richiamando i racconti della creazione e permettendo ai ragazzi di riflettere sui tanti doni che
ricevono da Dio e di ringraziare per essi.
Ogni giorno le Grandi Vacanze iniziavano fin dalle 7.30, orario in cui l’oratorio apriva e arrivavano i primi
coraggiosissimi animatori. Dopo un primo momento di gioco libero, in attesa che tutti arrivassero, la giornata
cominciava con la preghiera, a volte tutti insieme in chiesa, altre volte già divisi per fasce d’età. Dopo la
preghiera, i più grandi - Juniores e Seniores - si cimentavano nei vari tornei e grandi giochi che la fantasia
degli animatori proponeva, mentre i più piccoli - i Cuccioli - si
distribuivano su varie attività: dai lavoretti al balletto, dal basket al
calcio. Dopo pranzo si aveva un prolungato tempo di gioco libero, al
termine del quale i Cuccioli partecipavano ai grandi giochi organizzati
dai loro animatori, mentre erano i più grandi a dividersi fra varie
attività: lavoretti e scooby-doo, calcio e pallavolo, cinema e balletti.
Le varie settimane erano scandite dall’appuntamento fisso di un
giovedì sera ogni due settimane, che concludeva i turni di Grandi
Vacanze: i ragazzi erano invitati a ritrovarsi in oratorio con le famiglie
per realizzare i balletti preparati con le animatrici, oltre che per
l’attesissima premiazione delle squadre vincitrici del turno.
Inoltre, lungo le varie settimane i ragazzi hanno potuto partecipare ad
alcune gite, come quelle a Leolandia o ai parchi acquatici, ma anche
incontrarsi e giocare con i loro coetanei degli altri oratori di Sesto San

Giovanni: il 27 giugno, infatti, l’oratorio ha partecipato al tradizionale appuntamento del RADIORA, in
particolare ospitando tutti i ragazzi della fascia d’età dei Juniores (cioè dalla terza alla quinta elementare).
Infine, non si può concludere senza ricordare i principali protagonisti di tutta l’esperienza delle Grandi
Vacanze. Si tratta dei tantissimi ragazzi che vi hanno preso parte, con la loro voglia di partecipare e divertirsi;
e soprattutto degli adolescenti che, coordinati da don Giovanni, si sono impegnati come animatori, scegliendo
di dedicare una parte della loro estate all’oratorio e al servizio dei più piccoli.
GIACOMO BROGIN sdb, giovane salesiano

CAMPO ESTIVO PA
Come da tradizione, dal 30 agosto al 3 settembre, i ragazzi dalla prima alla terza media accompagnati da don
Giovanni e dagli educatori si sono recati presso “il Convento” di Garda di Sonico (BS) per vivere il Campo
PA 2017.
Il campo, intitolato “Hopes of Peace” (“speranze di pace”) , è iniziato con la visione del film “Attacco al
Potere 2” ed è proseguito nei giorni successivi trattando l’argomento della pace nelle sue diverse
manifestazioni: pace lontana, vicina, dentro, in alto.
La pace lontana è stata trattata attraverso la visione di alcuni filmati che riportavano eventi storici come la
persecuzione degli ebrei o gli attentati terroristici. E’ stato riscontrato che, seppure questi eventi restano
lontani da noi e sembrano non riguardarci, le loro conseguenze si manifestano ovunque; proprio per
rendersene conto i cui ragazzi sono stati invitati ad individuare le cause e le conseguenze di questi
avvenimenti. Il secondo giorno abbiamo trattato la pace vicina, la pace che tocca vari ambiti della nostra vita:
la scuola, la famiglia, lo sport, il gruppo di amici. I ragazzi hanno analizzato individualmente le situazioni che
non permettono di vivere in modo sereno la loro quotidianità e infine, in piccoli gruppi, hanno stilato il
proprio l’alfabeto della pace.
Il cammino è proseguito con l’analisi della pace dentro, la pace con noi stessi, la cui assenza provoca
sofferenza a malessere. I ragazzi sono andati alla ricerca dei sintomi che non garantiscono lo star bene con se
stessi come il disagio, la tristezza, l’agitazione, l’ansia, la solitudine, il senso di colpa.
L’ultima tappa del nostro percorso è stata la trattazione della pace in alto, la pace con Dio. È stata la tappa
finale, quella più delicata e più profonda che è culminata proprio con la vera e propria possibilità di
raggiungerla: la celebrazione penitenziale.
Sono stati quindi molti i momenti significativi di questo
campo, tra questi si distinguono la visita di Don Paolo Caiani,
la gita presso il Passo Paradiso (2700m), la celebrazione
penitenziale con la presenza di Don Andrea Mariotti.
E’ stato un campo di divertimento, gioco, svago, ma anche di
preghiera e riflessione che ha portato i nostri ragazzi e anche
noi educatori a fermarci e metterci in ascolto di noi stessi e
degli altri. È stato un campo che ha alimentato passo dopo
passo il nostro desiderio di essere testimoni di pace e la
volontà, in accordo con quanto sostiene Padre Turoldo, di
Valeria Panio
creare “una civiltà che sia solo quella della pace”.

Esperienza missionaria
Anche quest’anno ho avuto la fortuna di accompagnare
14 ragazzi in Africa. E’ la terza volta che mi reco in
Etiopia e la sesta volta che partecipo ad una spedizione
missionaria. Con la mia parrocchia sono stato due volte
in sud America e una volta in Tanzania. La spedizione
era composta da ragazzi e ragazze che, dopo un
cammino di preparazione, hanno deciso di vivere
un’esperienza di tre settimane in missione. Alla
partenza erano tante le emozioni e le domande. La
nostra più grande convinzione non era quella di salvare
il mondo ma di fare un’esperienza. Devo dire che si
torna a casa con molto di più di quello che si ha donato.
Capisci veramente che quello che conta sono le relazioni e non l’avere. Al nostro arrivo ci siamo divisi in due
gruppi. Sara, Martina, Lorenzo e Giorgio si sono fermati ad Awassa insieme a Mons. Bergamaschi. Abba
Roberto, come la chiamavano amichevolmente i ragazzi, è salesiano e da circa un anno è stato nominato
vescovo di Awassa. Insieme a lui hanno iniziato un opera di oratorio e centro giovanile dove a settembre i
salesiani apriranno una nuova comunità. Il sottoscritto con il resto del gruppo si è recato a Dilla. Dilla è una
città a 8 ore di jeep dalla capitale, Addis Abeba. Al mattina abbiamo dato il nostro aiuto nel dipingere la
cancellata della missione e al pomeriggio, assieme agli animatori locali, abbiamo animato i cortili della casa
salesiana. Un’altra esperienza molto particolare è la distribuzione del pasto alla “Mensa dei Bambini”. Ogni
giorno circa 300 bambini si recano nella missione salesiana per ricevere un pasto caldo. Un altro bel momento
della nostra giornata, dopo cena, il rosario assieme e la condivisione. La scelta di pregare il rosario e di
condividere le emozioni della giornata può sembrare banale ma aiuta ad entrare nel clima giusto per vivere
una piena e profonda esperienza.
E’ bello pregare per le persone che
nel corso della giornata hanno
condiviso con noi alcuni momenti.
Oltre al rosario serale le nostre
giornate era accompagnate anche
dalla messa quotidiana alle ore
6,45 assieme alla gente di dilla.
Sono state tre settimane intense e
significative per la vita di ciascuno
di noi. Un’esperienza che, può non
cambiarti la vita, ma ti aiuta ad
aprire gli orizzonti.
LUCA PAGANINI sdb, giovane salesiano

Campo catechisti
Breve la strada da percorrere, poco lontano dalle nostre case e dal nostro oratorio per giungere nelle terre
silenziose care a Papa Giovanni XXIII e Padre Turoldo a Sotto il Monte e a Fontanella nei pressi della
suggestiva abbazia di Sant’Egidio. Il campo catechisti 2017, ormai alla sua IX edizione, presenta due
giornate (9 e 10 settembre) impegnative in uno scontro diretto a tu per tu anche con il libro di Giobbe.
Papa Giovanni e Padre Turoldo sono due profeti del nostro tempo legati da un filo invisibile che don Giovanni
ci aiuta con tanta passione, come sempre, a scoprire insieme. Un papa buono, a scuola da mamma e papà
prima ancora che dai teologi, che si affida alla provvidenza e confida nella potenza di una preghiera a cui non
si può rinunciare neanche per un giorno a meno di preferire “un cielo senza sole o un giardino senza fiori”.
Un padre e pastore di tutti, che già con il Concilio aveva intuito gran parte di quello che Papa Francesco sta
mettendo oggi in campo, capace di accordare tradizione e rinnovamento sapendo cogliere quei “segni dei

tempi” quali presagi di condizioni migliori
per una chiesa che finalmente vuole tentare un
dialogo con il mondo intero e si propone
come “fontana del villaggio” che porta acqua
buona dalla periferia, come casa ospitale
soprattutto per gli ultimi, affrancata da ogni
potere e che cura l’umanità ferita con la
potente medicina della misericordia.
In una suggestiva cornice notturna offerta
dalle silenziose mura possenti della Chiesa
del monastero, dinanzi al Dio Trinitario e all’imponente crocifisso Risorto, don Giovanni fa risuonare alcuni
scritti di Padre Turoldo, vero prete capace anche con i suoi versi di farsi popolo, orgoglioso di una sua vissuta
povertà. Come Giobbe sperimenta infatti sulla propria pelle il dolore della malattia che getta una luce sul male
e che salva dal cinismo, dall’indifferenza e dall’egoismo. Anche lui come Papa Giovanni crede nella forza
necessaria della preghiera senza la quale l’uomo non
può realizzarsi, fare silenzio e ascoltare, mettendo in
atto una rivoluzione che dona uno spirito nuovo e che
apre l’uomo al mistero zittendo quel fracasso che
impedisce di contemplare Dio e di mettere nel giusto
ordine il valore delle cose. In un mondo senza preghiera,
senza silenzio e senza ascolto, la voce di Dio, travolta
dal diluvio delle nostre parole, rischia di non essere
percepita in quella brezza leggera che ci sfiora
passandoci accanto.
Anche Giobbe nel suo tormento apre la bocca con fiumi
di parole persino maledicenti e urla e si arrabbia contro
un Dio che non risponde e che non pone tregua alla sua
sofferenza. Sono solo le domande banali a trovare
risposta mentre tutte le altre avvolgono il mistero. Le
domande essenziali, quelle più interessanti, rimangono aperte, rimangono domande. Giobbe tende le braccia e
invoca aiuto ad un Dio convocato in giudizio al suo cospetto: spera il bene ma viene il male, cerca la luce ma
vede solo il buio. La sua vicenda è quella di ogni uomo che nella sua notte più buia cerca invano un po’ di
sollievo. In quel dolore l’uomo di sempre, ha fame di parole e grida tutta la sua rabbia e il suo tormento
mentre il suo Dio tace e neppure un amico lo ascolta.
Solo quando Dio parlerà e porterà Giobbe a spasso per il mondo per fargli contare la limitatezza dei suoi
giorni e percepire la sua piccolezza creaturale allora Giobbe non potrà fare altro che mettersi la mano sulla
bocca e in un silenzio adorante esclamare: “Io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno
veduto”. Giobbe alla fine tace e finalmente si posiziona nella giusta prospettiva per capire un Dio che non può
essere compreso in una logica umana. Della vita si può intuire solo la trama, come in un arazzo rovesciato in
cui il disegno non si legge in maniera nitida. L’uomo sta in bilico in una poco rassicurante penombra … non è
proprio buio pesto ma neanche tutto illuminato. C’è tanta luce sufficiente per credere ma anche abbastanza
ombra per non credere e in quella posizione scomoda l’uomo si interroga lasciandosi attraversare dalle
domande più vere.
Adorare… significa proprio portarsi la mano sulla bocca per tacere e chiudere quella stessa bocca che
all’inizio della vicenda si era aperta con tanta vemenza nella ferma consapevolezza di Giobbe di essere nel
giusto. Neanche la poesia come quella di Turoldo è sufficiente per dire
l’ineffabile perché essa può solo balbettare un qualcosa che ci fa
avvicinare al mistero di un Dio imperscrutabile ma pur sempre vicino,
di un Dio che si lascia cercare e processare dalla sua creatura che nella
sofferenza urla tutta la sua rabbia e il suo dolore.
Rimaniamo un po’ zitte anche noi colpite e affondate da una Parola di
Dio che non può lasciarci indifferenti soprattutto all’inizio di un nuovo
anno catechistico che ci chiede quest’anno di metterci in punta di piedi
per guardare più in là (“Vedrai che bello!”) e sporgerci oltre le nostre
Mariella Amormino
certezze promettendoci la vera Bellezza.

