PAROLA DEL DON

UN’ESTATE IN VACANZA

Comincia un nuovo anno oratoriano; e anche
l’oratorio - come ogni altro soggetto ecclesiale - quest’anno è chiamato ad orientarsi
verso il VII° Incontro Mondiale delle famiglie
che nel 2012 si terrà a Milano con la
presenza del Papa. Il “soggetto oratorio”,
quindi, quest’anno più che mai non deve
considerarsi realtà a sè stante, ma deve
stipulare una alleanza forte con le famiglie,
senza la quale non si va da nessuna parte.
In che cosa consiste?
- Almeno l’apertura alle famiglie, a tutte le
famiglie della parrocchia.
- Ancora di più una cordiale collaborazione.
Vorrei dire: tentiamo di tutto e di più pur di
avere in oratorio tanti genitori, tante famiglie.
Sarebbe anche giusto che ci domandiamo:
perchè non ci sono? E che cosa possiamo
fare “di meglio” per poterle avere “attive” “protagoniste” - “insieme”?
- Soprattutto però è importante che si faccia
alleanza, che si entri in sintonia con le
famiglie alla ricerca dei valori fondanti
l’educazione. E, al proposito, prendo alcune
righe veramente belle dal documento preparatorio all’Incontro Mondiale del prossimo
anno.
Eccole alla lettera: “Nella sua famiglia Gesù
ha conosciuto il variegato mondo degli affetti,
ha sperimentato l’accoglienza, la tenerezza,
il perdono, la generosità, la dedizione. Nella
sua famiglia ha constatato che è meglio dare
piuttosto che pretendere, perdonare invece
che vendicarsi, offrire piuttosto che trattenere, spendersi senza risparmiare la propria
vita” (pagina 44).
“Con parole rivoluzionarie, Gesù ricorda ai
suoi uditori ”l’antica” somiglianza con Dio,
invitandoli a dedicarsi agli altri secondo lo
stile divino, oltre i timori e le paure, oltre i
calcoli e le garanzie di un proprio vantaggio”
(pagina 45).
Sarebbe bello che, nello spirito dell’alleanza
educativa con le famiglie, questi atteggiamenti siano propri anche del nostro “nuovo”
oratorio, del nostro oratorio di quest’anno.
don Enrico

Il 16 luglio è finito l’Oratorio feriale con una
grande festa durante la quale ci siamo detti
“ARRIVEDERCI A SETTEMBRE” ma... qualcuno
di noi, GENTE DA ORATORIO, ha vissuto la fine
di luglio e l’inizio di agosto insieme. Come???
Beh ha partecipato alle varie vacanze educative
proposte dalla nostra parrocchia.
18 > 23 LUGLIO
ADOLESCENTI A TORRE SANTA MARIA

Un’occasione per i più grandi di stare insieme e
fare gruppo tra i monti vicino a Chiesa
Valmalenco. Vacanza di giochi, preparazione
delle attività da proporre in oratorio, divertimento
e lunghe camminate a suon di canzoni e delle
consuete quattro chiacchere ( MA SIAMO SICURI
CHE FOSSERO PROPRIO QUATTRO ?).
E’ stata una bella settimana in cui i grandoni
hanno potuto conoscersi meglio, fare amicizia,
ritagliarsi un bel momento di vita assieme.
FANTASTICA!
24 > 31 LUGLIO
MEDIE A ISOLA DI MADESIMO
(vacanza educativa
Valgreghentino/Olginate/Pescate)

Una vacanza che vale per tre. Una settimana che
ci ha regalato la possibilità di conoscere e vivere
insieme ai ragazzi di Olginate e Pescate.
Un’esperienza sicuramente positiva, molto positiva pensata da un team di animatori misto proveniente dai 3 oratori. Sia per i ragazzi che per gli
animatori è stata un’occasione di crescita, chi c’è
stato lo sa COSA FA UN UCCELLINO DI 30 KG
SU UN RAMO? CIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP!
INDIMENTICABILE!
1 > 7 AGOSTO
4^/5^ ELEMENTARE A ISOLA DI
MADESIMO
(vacanza educativa
Valgreghentino/Olginate/Pescate)

Come sopra... stesse parrocchie diversi partecipanti, di Valgre presenza tutta maschile ad addolcire le vacanze in montagna delle bambine di
Olginate e Pescate... abbiamo dei rubacuori, uno
è riuscito addirittura a farsi eleggere MR
MADESIMO... indovinate un pò di chi si tratta?!?
DA RIFARE!
GRAZIE A CHI HA PARTECIPATO!!!
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