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Carissimi, siamo all’inizio e ogni inizio è benedeto da Dio.
Io sono all’inizio del mio ministero come
Arci esco o a Milano: c’è un po’ di ertgine
quando si parla dall’alto del pulpito in Duomo.
Ma cercherò di salire fn lassù per farmi sentre
anche lontano. Questo infat oglio fare:
raggiungere tut per ripetere a ciascuno
l’annuncio di Gio anni il Precursore che indica
Gesù: “Ecco l’Agnello di Dio!”. Sono certo che
l’annuncio sarà ripetuto da tut i preti, gli
educatori, gli animatori degli oratori e da tut i
genitori: ho grande ammirazione per loro e so
che posso contare su di loro, perché nessuno si
confonda nella ricerca della direzione da
seguire. Spero che tut i ragazzi, gli
adolescent, i giovani degli oratori si lascino
affascinare dall’annuncio e si metano in
cammino per seguire Gesù: vedrai che bello!
L’anno pastorale, come quello scolastco e della ita sociale, è all’inizio: c’è sempre un po’ d’apprensione e
nessuno può pensare di essere pronto in tutto. Come sarà? Ce la faremo? Ci manca questo e ci manca
quello: come si potrà fare? C’è però un fascino nell’azzardo e sono certo che molt adult afdabili e saggi
potranno incoraggiare: vedrai che bello!
Il direttore FOM, don Stefano, è all’inizio: è stato fnora impegnato in un oratorio, grande fnché si uole,
ma un oratorio solo. Adesso do rà a ere un occhio su tut gli oratori della diocesi, ascoltare proposte,
incoraggiare la dedizione, raccogliere malumori, animare slanci. Presumo che anche don Stefano abbia
moment di afanno e di inquietudine. Mi pare però di sentre che da tutte le part della diocesi prende ita
un coro, un grido, un canto che dice a don Stefano: “Coraggio, vedrai che bello!”.
Mi immagino che molt, educatori, animatori, genitori, così come pret e seminarist, suore e consacrat si
presentno all’oratorio per iniziare il loro ser izio. Certo alcuni saranno un po’ intmidit dal compito,
perplessi sulle prime impressioni, incert su come cominciare mentre cercano di familiarizzarsi con il
quintale di chia i che hanno rice uto e con il calendario congestonato che sta lì, sulla scri ania, con tut gli
appuntament dell’anno e tut i moment che non possono mancare. Sono all’inizio e, presumo, si
domandano: ma come farò? Come si fa a fare tutto, a preparare tutto, a pensare a tut? In efet
l’impianto organizzat o di un oratorio è molto impegnat o e complicato. Ma poi si afacciano i volt dei
ragazzi, la loro simpata, i loro ragionament impre edibili e le tro ate sorprendent, si afacciano i genitori
con la loro fducia, con il loro incoraggiamento, e, forse qualcuno li ede anche, si afollano nel cielo che
so rasta l’oratorio legioni di angeli custodi che olteggiano, vigili e sorrident, a scongiurare pericoli e a
mormorare all’orecchio atento di chi non solo opera, ma anche prega, una parola lieta e buona: “Non
avere paura, vedrai che bello!”.
Siamo tut all’inizio e l’inizio è pieno di grazie.
Rallegriamoci insieme e non perdiamo le occasioni.
Buona festa dell’oratorio 2017!

“Siamo tutti all’inizio e l’inizio è pieno di grazie. Rallegriamoci insieme e non perdiamo
le occasioni”. Queste parole con cui l’Arcivescovo Mario conclude il messaggio per la festa di
apertura degli oratori, che noi vivremo domenica 8 ottobre 2017, vogliamo tenerle nella
mente e nel cuore perché sono insieme un compito e un incoraggiamento!
Iniziamo con uno sguardo d’insieme alle attività proposte quest’anno dai nostri oratori:
INCONTRI DI CATECHESI SETTIMANALI
Iniziazione Cristana........................sabato 14:15 – 15:30............CAIRATE/BOLLADELLO/PEVERANZA
Preadolescent................................. enerdì 20:45 – 22:00...........BOLLADELLO
Adolescent......................................gio edì 20:45 – 22:00...........BOLLADELLO
18/19enni (2 VOLTE al mese)..........domenica 18:30 – 19:00.......CAIRATE
Giovani (2 VOLTE al mese)...............domenica 18:30 – 19:00.......CAIRATE
Adult (1 VOLTA al mese).................domenica 16:00 – 17:00.......PEVERANZA
ANIMAZIONE DOMENICALE
dal 29 ottobre in alternanza............domenica 14:30 – 17:30.......CAIRATE/BOLLADELLO
CAMPO INVERNALE 2017
dal 27 al 30 dicembre......................Adolescent – 18/19enni......S. BERNARDINO (S izzera)
ORATORIO ESTIVO FERIALE 2018
dall’ 11 giugno al 13 luglio...............lun – en 07:30 – 17:30........CAIRATE/BOLLADELLO
CAMPI ESTIVI 2018
dal 14 al 21 luglio..........PreAdolescent...............................MONTAGNA
dal 23 al 30 luglio.........Adolescent – 18/19enni.................RADICOFANI – BOLSENA (a piedi) - ANZIO (mare)

Quelle elencate non sono proposte “occasionali” (una festa, un pranzo, una cena, una
riunione, un’iniziativa particolare), ma sono cammini, itinerari, esperienze con una durata
significativa che permettono a quelli che vi partecipano di condividere insieme un
“percorso”: socializzazione, educazione, esperienza e spiritualità vengono coniugate in
queste proposte organiche.
Non è possibile pensare a degli “specialisti delegati” che propongano di loro spontanea
volontà queste iniziative! È assolutamente necessaria una comunione d’intenti, una
formazione di gruppo e un comune accordo nella realizzazione… che è un’altro modo per
dire “comunità educante”.
Siamo tutti all’inizio di questo cammino e non solo perché ogni anno si ricomincia “da capo”.
Occorre rendersene conto e non perdere anche questa occasione!
Mettiamoci in ascolto profondo e sentiremo ciascuno nel proprio cuore una voce che ci dice:
“non avere paura, vedrai che bello!”. Il passo successivo sarà quello di condividere questo
desiderio interiore di bellezza, che ci permetterà di scegliere insieme ciò che è meglio
fare.
don Cristiano

