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EDITORIALE
di don Roberto Davanzo

ELOGIO DELLA GENTILEZZA
“Siate benedetti tutti, voi uomini e donne, di ogni popolo e lingua...”
“… Con gentilezza”. È così che si intitola il discorso alla città che l’Arcivescovo Mario Delpini ha tenuto, come da tradizione, in occasione dei vesperi di Sant’Ambrogio. Un discorso
bello e ricco, da leggere integralmente. Rivolto ai politici, agli amministratori della cosa
pubblica, ma anche a quanti hanno a cuore
il bene comune, il bene di ciascuno e di tutti.
Il titolo parla di “gentilezza” per dire che il
bene comune lo costruiamo non solo attraverso virtù irrinunciabili e non sempre così
scontate come “l’onestà, il discernimento,
la prudenza, la fortezza, la mitezza, il senso
dell’umorismo”, ma anche attraverso uno stile, un modo di porci e di atteggiarci che non
finiremo mai di affinare. Scrive Delpini: “per
gentilezza non intendo solo le buone maniere, ma quell’espressione della nobiltà d’animo in cui si possono riconoscere … la finezza
nell’apprezzare ogni cosa buona e bella, la
fermezza nel reagire all’offesa e all’insulto

con moderazione e pazienza”. E, parlando
della necessità di offrire ai giovani buone ragioni per desiderare di diventare adulti, così
continua: “La gentilezza della conversazione
è capace di quell’umorismo milanese che
sdrammatizza con benevolenza, corrode i
miti del grandioso, sa prendere le distanze
dalle mode imposte dai social, si prende gioco della presunzione dell’esibizione”.
“Arte e tecnica del capo”: così si intitolava un
libro degli anni ’60 rivolto ai “capi” degli scout,
a dire che per essere autentici educatori è
richiesta una “tecnica”, delle abilità, delle
competenze. Contemporaneamente ci vuole anche un’ “arte”, che l’Arcivescovo Delpini
traduce col concetto di “gentilezza”. E così mi
piace pensare che questa riflessione possa e
debba valere per ciascuno di noi, impegnati a
diventare sempre più “capi” di noi stessi, per
arrivare ad assumere ruoli di responsabilità.
Una responsabilità che significa “promuovere
segue...
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la partecipazione di tutti alla vita della comunità
e dell’intera società civile”, iniziando dal contrastare la scarsa partecipazione degli elettori nelle
elezioni amministrative e riconoscendo che l’accoglienza di persone provenienti da altri Paesi
non è solo carità, ma scommessa che “ogni tradizione offre un contributo per la società di domani,
la Chiesa di domani, la comunità di domani”.
Chiamati dunque ad essere amministratori della nostra vita, delle nostre relazioni, delle nostre responsabilità. Consapevoli del “potere” che
abbiamo di rendere più bella la vita di chi ci sta

attorno e per questo definiti come “artigiani del
bene comune” in grado di poter dire al termine di
ogni nostra giornata “ho fatto quello che ho potuto, ho fatto quello che dovevo fare”. Per questo
meritevoli di una benedizione che viene espressa con queste parole conclusive: “Siate benedetti
tutti, voi uomini e donne, di ogni popolo e lingua,
di ogni condizione e in ogni situazione: il nostro
santo patrono Ambrogio vi incoraggi con il suo
esempio, interceda per voi presso Dio e vi raduni
come un popolo che sa lavorare, sa sperare e sa
cantare”.

CPP DI DICEMBRE
L’IMPEGNO SOCIALE DEI CRISTIANI
Tradurre la speranza in vita concreta di ogni giorno
Il momento storico che stiamo vivendo richiede ai
cristiani di tornare a occuparsi di politica, formarsi
con rigore e spendersi in prima persona. Un impegno, per organizzare la speranza e partecipare alla
vita della città, capace di proporre uno stile evangelico, di acquisire la prospettiva di chi è più fragile e
povero, e di testimoniare la fede senza l’ostentazione
forzata di simboli nel senso della contrapposizione.
Sono alcune delle riflessioni offerte da Stefano Lampertico, direttore della rivista “Scarp de’ tenis”, e già
sindaco di Gorgonzola per due mandati, intervenuto
lunedì 13 dicembre 2021 in un incontro aperto sull’
“Impegno sociale dei cristiani”, alla presenza del
Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Il perché per i cristiani si riproponga la sfida dell’impegno lo si desume da un contesto in cui si sperimenta una “crisi della democrazia” frutto di “una
deriva individualista e mercatista”, in cui le relazioni
sociali rischiano di venire compromesse o sacrificate in nome di “un modello tecnocratico-economicista” che, ha spiegato Lampertico, offrendo come
unica prospettiva una crescita quantitativa produce
inevitabilmente molti, troppi “scarti umani”. Di fronte a una realtà in cui sono da tempo in crisi i corpi
sociali intermedi ed è “venuto meno il sistema prepolitico di formazione e accompagnamento al sociale”, un contesto, cioè, dove “ad affermarsi è ormai
una percezione della vita lontana dalla realtà” e la
disinformazione produce messaggi di odio, la risposta appare scontata: “Per i cristiani questa è l’occasione di tornare a impegnarsi in prima persona”.
Come? “La complessità si affronta con altrettanta
complessità, che richiede una fatica maggiore della
normalità, o della semplice proclamazione di slogan”, ha detto il direttore di Scarp de’ Tenis.
In concreto, la scommessa può essere vinta “procedendo non contro, ma oltre la modernità, esprimendo scelte e avviando processi nuovi, capaci di parlare alle persone”. Si tratta, allora, a livello macro, di
“riscoprire origini e fondamento dell’esperienza cristiana, coltivare il senso ella paradossalità del cristianesimo, riconfigurare la vita a partire dalla fede,

di Massimo Calvi

puntare su esperienze testimoniali generative”. Sul
piano locale, invece, il suggerimento è di impegnarsi, a livello personale, sulla riflessione, la preghiera,
lo studio; a livello ecclesiale di ricercare il confronto
aperto con le opzioni politiche e partitiche differenti
tra chi esprime la stessa fede; a livello cittadino di
vivere l’impegno in oratorio, nell’associazionismo,
nelle istituzioni, con preoccupazione e senso della
casa comune.
Non basta, insomma, fermarsi al voto, occorre rimettere al centro della vita comunitaria il dibattito
politico, senza nascondersi, aprirsi ai temi del cambiamento – si pensi al discorso dell’ecologia, o ai
temi etici – credere nei giovani, aiutare chi si espone,
e imparare un linguaggio: “Occorre – ha suggerito
Lampertico - recuperare il significato di parole come
rispetto, concordia, collaborazione, stima reciproca,
mitezza, anche per contrastare un linguaggio esasperato capace di generare odio”. A guidare restano
le parole espresse da papa Francesco nell’omelia
della Messa in occasione della giornata dei poveri:
“A noi, specialmente a noi cristiani, tocca organizzare la speranza, tradurla in vita concreta ogni giorno,
nei rapporti umani, nell’impegno sociale e politico”.

DON CLAUDIO

NOTIZIE DAL CAMERUN
Tanti progetti ed idee per il miglioramento di tante comunità
Ciao, tutto bene da voi? Qui in questo periodo stiamo facendo il giro dei vari settori per fare una verifica dell’anno sui vari temi: la situazione nelle diverse
comunità, il cammino di catechesi, il rapporto tra la
comunità e i vari responsabili.
A tema c’è anche il sostegno economico delle comunità verso la parrocchia intera e il sostegno ai sacerdoti.
Tra poco inizieremo le varie celebrazione nelle comunità per la festa del raccolto. La gente sta terminando
di fare il raccolto e per ringraziare ci saranno delle celebrazioni, anche qui le varie comunità parteciperanno
donando una parte del raccolto per il sostegno ai sacerdoti, alla parrocchia e alla Caritas.
Il vescovo spinge molto affinché le singole parrocchie
diventino autonome nel sostegno alla vita della parrocchia e al sostegno dei preti.
Domenica 7 novembre abbiamo avuto le cresime, momento di festa per tutta la parrocchia anche per la presenza del vescovo.
La preparazione è iniziata venerdì pomeriggio, sabato giornata di ritiro con le confessioni e la preparazione della liturgia e la veglia di preghiera. Domenica la
grande festa.
Per i progetti oltre ai pozzi, abbiamo in previsione di
fare un recinto per le capre per l’attività del centro di
formazione professionale delle ragazze.
Un altro grande progetto è un centro sportivo per i ragazzi e i giovani e, abbinata a questo, la valorizzazione
della biblioteca per creare un nuovo spazio per lo studio.

di don Claudio Mainini

Il centro sportivo è importante come luogo di aggregazione e di educazione per i giovani alla collaborazione e allo sviluppo della persona attraverso lo sport.
Non esiste nulla di tutto questo se non qualcosa in città. Di terreno ne abbiamo molto, non manca lo spazio,
dobbiamo solo fare un progetto. Il grande lavoro è di
coinvolgere la comunità e soprattutto di educare poi
alla gestione di questi spazi.
Altri piccoli progetti sono allo studio per il sostentamento delle comunità e della parrocchia stessa, come
mettere a frutto i beni che ci sono e come aiutare le
comunità ad autogestioni. Es. acquisto di macchine
per macinare il mais o le arachidi, migliorare l’agricoltura.
Sono progetti che richiedono un po’ di tempo per essere formulati e tanta pazienza, poiché è importante
far emergere dalle comunità stesse tali esigenze e
soprattutto educarle nella gestione.
In questo periodo stiamo anche lanciando le varie attività nei vari gruppi giovanili. Nei diversi settori stiamo ricominciando le attività coi bambini e i ragazzi ed
anche l’attività dei giovani e la ripresa della catechesi.
Le distanze e le tante comunità allungano i tempi e
sfilacciano gli incontri, e rendono ancor più difficoltose le varie comunicazioni. Si cerca di fare quello che
si può…
Grazie di cuore un saluto a tutti.
Chi fosse interessato a sostenere qualcuno dei progetti di don Claudio può
rivolgersi a Natale Perego …

LE VIE DEL PRESEPE
INAUGURATA LA XV EDIZIONE DE “LE VIE DEL PRESEPE”
“L’Amor che move il Sole e l’altre Stelle”
Quindici edizioni, l’arco di tempo che ha visto la realizzazione di questo progetto, dimostrano che il valore di un’idea - unita all’impegno di persone che dedicano parte del loro tempo a renderla concreta - crea
qualcosa di davvero speciale. Un progetto che anima
un’intera città e dona speranza a tutti.
Sabato 11 dicembre presso la Chiesa Santa Maria
Assunta, completamente riempita da un caloroso
pubblico, ha preso il via il concorso che premia i Presepi tradizionali e innovativi di Commercianti, Scuole,
Chiese ed Associazioni di Sesto San Giovanni. L’evento è stato seguito anche in diretta streaming, sulla
pagina Facebook “Le Vie del Presepe di Sesto S.G.”
https://www.facebook.com/Le-Vie-del-Presepe-Sesto-SG-427802767399246
Il titolo di questa edizione è “L’Amor che move il Sole
e l’altre Stelle”. L’ Associazione “Comitato per il Presepe di Sesto S. Giovanni” ha scelto una frase della
Divina Commedia, nello specifico l’ultimo verso del
Paradiso. Dante e il Presepe popolare sono momenti
sapienziali della cultura occidentale . Entrambi invitano l’uomo a concepire la vita non come un semplice vagare senza scopo, ma come un cammino che
conduce alla contemplazione del Mistero.
Ad aprire la cerimonia, il saluto del decano di Sesto
San Giovanni, Mons. Roberto Davanzo.
Egli ha posto l’accento sul significato del Presepe,
“nato per contemplare il mistero di Dio sceso sulla
terra”.
Aspetto sottolineato durante la cerimonia anche nel
brano musicale “Nuvole bianche” di Ludovico Einaudi, interpretato magistralmente dal Quartetto Musicale Famiglia Nuccini. Il brano vuole rappresentare
uno sguardo “oltre”, verso l’infinito.
A precedere l’excursus culturale su Dante e il Presepe, con citazioni di Paolo VI, sul “cammin di nostra
vita”, la testimonianza personale di don Andrea Gariboldi.
E’ stata anche occasione per aprire la mostra Presepi in Diorama, curata dall’Arch. Piergiorgio Meregalli,
progettista e direttore del restauro conservativo della
Chiesa dell’Assunta, che ha anche illustrato la storia

NEL MESE DI DICEMBRE
Sono entrati nella famiglia dei figli di Dio
- HERNANDEZ HERNANDEZ RENATA JOLIE
Sono tornati a casa
- ALIPRANDI GIOVANNA
- BOERCI MASSIMO MARIO
- CANNONE ANGELA
- COSTA LUIGI
- CREMEROTTI GIUGLIANA
- GORGONZOLA ERMINIO
- LOBUE ROSARIO
- MARCHEGIANI EZIO

- MONTI OLIVIA TERESA
- PANZINI ADA
- PEREGO SANTINA PAOLINA
- PESAVENTO VITTORIO GIUSEPPE
- SILINI SARA
- SOLFRINI GABRIELLA
- TENACE VILMA MARIA
- TREZZI FABIO

di Angela Tittaferrante

della chiesa e la tecnica di costruzione del diorama.
La mostra è stata allestita da Lucio Anelli e Livio Magni, è aperta nei giorni feriali dalle 8-12 e dalle 1619; il sabato 8-12 e la domenica 10-12.
E’ corretto allestire il Presepe in luoghi pubblici come
le scuole o gli edifici? Noi crediamo di sì. E continuiamo a proporre e sostenere la tradizione del presepe, perché richiama valori universali quali la vita, la
fratellanza tra i popoli, la pace, l’attenzione ai meno
fortunati ed anche all’ambiente, oltre che al mistero
della fede per i credenti in Cristo.
Ci facciamo portavoce riconoscenti, con un grazie
personale, a tutti coloro che hanno aderito
alla proposta e contribuito alla sua realizzazione.
Il prossimo appuntamento sarà la cerimonia di premiazione dei Presepi
che avverrà il 6 febbraio 2022 alle ore 16 al Grand Hotel Villa Torretta. Vi
aspettiamo!
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Don Andrea Gariboldi

«L’educazione è sempre offerta di visione della
vita, di un senso della realtà, comunicazione
di una ipotesi positiva sul senso dell’esistenza.
L’avventura dell’educazione chiede sempre
dialogo profondo tra le generazioni, che in tal
modo si arricchiscono vicendevolmente».

(Mons. Mario Delpini, Tocca a noi, tutti insieme, Discorso
alla città, 4 dicembre 2020)
Gli oratori della nostra città hanno pensato di realizzare
quest’anno una serie di appuntamenti per vivere insieme
una Settimana dell’Educazione. Vivremo queste giornate
in comunione con tutti gli oratori e con tutte le realtà
educative della Chiesa diocesana, generando un movimento di preghiera, riflessione, confronto, comunicazione
che coinvolge tutte le comunità educanti in modo capillare.
Diverse sono le motivazioni che ci spingono a sostenere
con impegno questo nostro incontrarci:
∙ rileggere e sostenere il servizio degli educatori delle
comunità cristiane;
∙ mettere gli educatori degli oratori in rete con i genitori
dei ragazzi, affrontando insieme qualche tema e problema
di emergenza educativa, dovuta anche a questo tempo
di pandemia oppure riproponendo la visione essenziale
dell’oratorio, che riavvii la stretta di un “patto educativo” fra
genitori e oratorio;
∙ trovare nel dialogo e nel confronto nuove occasioni di
alleanza, con le altre istituzioni educative presenti nel
proprio territorio, coinvolgendo dunque la scuola, il mondo
dello sport, l’associazionismo, ecc.;
∙ mettere le comunità educanti in ascolto di esperti o di
esperienze che possano far compiere passi in avanti nel
servizio verso i ragazzi;
∙ non da ultimo, vivere insieme momenti di preghiera e di
spiritualità, mettendo al centro l’eucaristia, trovando occasioni per pregare insieme, mettendo in pratica un percorso
quotidiano di riflessione.

pegnati nell’educazione dei ragazzi e delle ragazze e
chiedersi insieme se stiamo andando nella giusta direzione,
se c’è qualcosa che possiamo migliorare nelle nostre
relazioni, nelle nostre proposte e nelle nostre idee di Chiesa,
di comunità, di oratorio, di ambienti, di educazione, avendo
come modello a cui riferirsi quello della bellezza del
Vangelo. Non vogliamo fermarci sui problemi ma dare
valore alla bellezza. Intendiamo descrivere e narrare il meglio
dell’esperienza educativa che offriamo ai ragazzi e alle
ragazze, ritrovare e ridefinire il senso e le motivazioni della
nostra scelta di educare e di educare attraverso l’oratorio e
dare nuovo slancio al bello che ogni volta riusciamo a mostrare.
Abbiamo bisogno di ridirci il bello della nostra fede e della
Che cosa abbiamo di bello che si può raccontare? Come
nostra vita comunitaria, per ridarci nuovo slancio e riparvalorizzarlo ancora di più? Quando proponiamo tutto quello
tire. Se ancora non abbiamo ripreso del tutto la vita di
prima, a causa della pandemia, se ci siamo ritrovati spenti che abbiamo da offrire sappiamo entusiasmare?
o svuotati o privi di qualche esperienza che prima riusciva- Sappiamo generare passione? Come possiamo fare?
mo a vivere, forse possiamo fermarci un attimo e ritrovare
Troviamolo insieme. Quali sono i punti che possiamo
insieme nuove strade. Per compiere un nuovo cammino individuare come “svolte”, per poter essere testimoni della
proponiamo di scegliere la via della bellezza.
bellezza dell’annuncio?
La Settimana dell’Educazione – che si svolge in tutta la
Sono semplici domande che partono dal ritrovare una
nostra Diocesi nei giorni che vanno dal 21 al 31 gennaio – consapevolezza che nasce dalla nostra appartenenza alla
è il momento opportuno per fare il punto, per chiamare a
Chiesa, dalla scelta per la Missione, dalla gioia che ci provoca
raccolta le comunità educanti e tutti coloro che sono imancora l’incontro con il Signore Gesù.

Ma r i a Dal F ab b ro,
S c u o la Prim aria Santa Cateri na
In questa semplice affermazione è racchiusa la proposta educativa
della nostra scuola.
Un bambino che irrompe durante una lezione con una tale
esclamazione è un alunno capace di vivere da protagonista il
proprio percorso, di stupirsi, mettendo in gioco ragione
ed affettività.
L’alunno per imparare deve poter avere davanti un maestro
capace di indicare i passi da compiere, in grado di accompagnare nel
processo di conoscenza. Non è colui che “fa per”, ma colui che
“fa con” il bambino, provocandone concretamente, pazientemente
e tenacemente la libertà. Di fronte a lui e con lui l’alunno può gioire
delle proprie conquiste, premio della fatica di un lavoro.
Noi insegnanti della Santa Caterina in questo modo
desideriamo accompagnare i bambini alla scoperta della realtà,
delle sue provocazioni, della sua attrattiva e del suo significato.

di Michele Ferri
Quando spiego che le nostre attività educative
pomeridiane di educazione allo studio (i vecchi
doposcuola da noi “rimaneggiati” e ribattezzati “meglio
dopo, insieme”) si svolgono all’interno degli oratori,
percepisco un certo scetticismo che sottintende, “roba
da uratori” come spesso un mio docente definiva, in
senso dispregiativo, ciò che proveniva dal mondo degli
oratori.
In questi 18 anni di attività mi sento però di poter
affermare con una certa sicurezza che la nostra
esperienza educativa ha tratto e trae, molto giovamento
da questa alleanza che non è solo frutto di idee ma di
azioni concrete.
Partirei però da un dato: in uno degli ultimi rapporti dei
doposcuola nella diocesi di Milano, da parte di Caritas
Ambrosiana, si stimavano i doposcuola in circa 360
realtà, che coinvolgono 8.000 ragazzi (dalle elementari
alle superiori) e 5.000 volontari, oltre che diverse centinaia di operatori professionisti. Nella maggior parte dei
casi, i doposcuola “utilizzano i locali degli oratori”.
Un vero “esercito” che può fare la differenza nella
vita di tanti ragazzi, anzi, direi di “tutti coloro che lo
desiderano” e non soltanto di quelli che vivono
difficoltà sociali, economiche, scolastiche o familiari.
Ecco un primo tratto comune tra “doposcuola e
oratorio”: luoghi educativi per tutti, dove ognuno può

trovare il suo posto ed essere accolto per quello che è.
Il secondo tratto comune, tra “doposcuola e
oratori” è la presenza dei volontari: in tutte le esperienze
di doposcuola, come in quelle degli oratori, i volontari
sono una presenza importante e una testimonianza di
quanto sia “bello donare del tempo agli altri”.
Il terzo tratto che accomuna “doposcuola e
oratori”, è la presenza di professionisti: sappiamo bene
che oggi risulta molto impegnativo gestire queste realtà
educative con i “soli volontari” e che le sfide del
mondo di oggi richiedono “competenze altre” che
possono arrivare dai professionisti.
Il quarto elemento infine che accomuna
“doposcuola e oratori” sono i luoghi, quelli fisici:
grazie agli oratori è possibile avere spazi ampi, puliti e
ordinatidove accogliere, nel primo pomeriggio i ragazzi,
soprattutto coloro ai quali la scuola, secondaria di primo e
secondo grado, non sempre riesce a garantire uno spazio
pomeridiano, dove poter pranzare e studiare. Spazio che
poi, una volta terminato di studiare, può “essere quel
cortile” dove fermarsi a chiacchierare, giocare e stare
con gli amici.
Noi abbiamo sperimentato che quest’alleanza è
possibile e soprattutto proficua perché abbiamo
imparato a “fare cose vecchie, in modo nuovo”, per il
bene dei nostri figli.

La comunità cristiana si è sempre occupata dell’educazione delle
nuove generazioni inventando in ogni tempo degli strumenti adatti.
Anche l’oratorio è espressione della cura delle giovani generazioni e
del desiderio della comunità cristiana di educare e di evangelizzare.
In questi ultimi anni la pandemia ha segnato profondamente il
vissuto degli oratori e anche ora, nel perdurare della situazione,
emergono con preoccupazione i segnali di “emergenza educativa”. Il
nostro oratorio non ne è esente. Con don Andrea frequentemente
riflettiamo su questo e sono diverse le domande che ci poniamo:
come poter continuare a educare in oratorio anche oggi? Come far
fronte alle fatiche che i ragazzi stanno manifestando? Come resistere alla tentazione di “abbandonare il campo”?
Ho voluto coinvolgere nella riflessione don Stefano Guidi, direttore della Federazione Oratori Milanese e responsabile del servizio
per gli oratori e lo sport della nostra diocesi, che gentilmente ci ha
rilasciato un’intervista.

Come l’oratorio è chiamato a trasformarsi per portata tale che non è più il problema di una singola
parrocchia rispetto all’altra. Solo insieme, nel caso di
affrontare le sfide educative di oggi?
L’oratorio è un’esperienza educativa cristiana che
viene messa in atto dalla comunità cristiana.
La prima cosa da ricordare – a mio avviso – è proprio questa: che il soggetto dell’oratorio è la comunità.
Se manca la comunità non c’è oratorio. La seconda cosa
che va ricordata è questa: che l’oratorio è la risposta
che la comunità cristiana ha dato alla crisi. L’oratorio,
infatti, è figlio della crisi. Soprattutto l’oratorio come lo
conosciamo oggi, quello voluto e progettato dal
Cardinale Ferrari agli inizi del novecento. Anche
all’epoca di Ferrari la Chiesa era preoccupata per la
situazione educativa dei più giovani. Possiamo dire
questo: non bisogna costruire il mito del passato
dell’oratorio. Bisogna conoscere il passato per
considerare come la comunità cristiana nel tempo
ha saputo dare risposte appropriate alla situazione
sociale e culturale che si trovava a vivere.
Credo allora che la vera questione sia questa: quali
sono le sfide educative che la realtà ci presenta oggi?
Che risposta possiamo dare come comunità cristiana
che abita la storia? L’oratorio è una delle risposte?
Prima di individuare possibili soluzioni ritengo
sia fondamentale maturare un atteggiamento serio
dell’intera comunità rispetto alle questioni che la
realtà ci presenta, e che non sono più rinviabili.
Ma, ripeto: come comunità cristiana. Non come
singoli. E nemmeno immaginando che le
questioni educative possano essere appaltate
sempre agli specialisti dell’educazione. Infine,
credo sia importante e necessario muoversi in questa
ricerca come comunità del territorio. Bisogna
capire una cosa: la questione educativa oggi ha una

Sesto San Giovanni, come comunità cristiane della
città, possiamo sperare di offrire una risposta e una
speranza ai più giovani che ci stanno a cuore.

A cosa non può rinunciare? Cosa non può
mancare?

Il percorso diocesano Oratorio2020 ha cercato di
tratteggiare l’esperienza oratoriana. Abbiamo
identificato alcune dimensioni tra cui quella Pasquale.
Ci riferiamo alla Pasqua di Gesù, che è il nucleo
del Vangelo. Al cuore dell’oratorio deve esserci la
presentazione della persona di Gesù, la bellezza e
la forza del suo messaggio, il fascino della sua vita
attraversata e animata dall’amore. Al cuore
dell’oratorio deve esserci il Vangelo vissuto, rintracciato
non solo negli ambienti della parrocchia, ma nelle
pieghe della vita personale di ciascuno. L’altro
messaggio che l’oratorio deve rivolgere ai giovani
è la buona notizia della vocazione. Il Vangelo della
vocazione. L’arcivescovo Mario ci ricorda frequentemente che la vocazione non è un fatto personale.
Che riguarda cioè le possibili scelte che un giovane può fare nella propria vita. È invece un fatto
teologico: è il modo con cui Dio entra nella storia
dell’umanità e quindi nella storia di ciascuno di noi.
Gesù ci ha mostrato che Dio non è un padrone
che comanda ma un Padre che ascolta e che parla.
Non è uno che ordina. Ma uno che chiede. In oratorio quindi coltiviamo questa spiritualità vocazionale:
impariamo ad aprire gli orecchi e il cuore perché
sappiamo che il Padre ci sta parlando.

Un sogno per domani…

I sogni sarebbero tanti. Questa pandemia ci sta
mettendo a dura prova e nel frattempo ci sta liberando
da fastidiose nostalgie.
Paradossalmente l’oratorio non è scomparso.
Anzi. Se ne sente ancora di più il bisogno. Il mio sogno per domani è proprio
l’oratorio. Se non un oratorio fatto di cortile, campi
sportivi, grandi saloni, sogno una comunità che vive
una vera dinamica oratoriana. Cioè una comunità
attenta ai più giovani. Pronta ad accoglierli ed
ascoltarli. Libera dal giudizio verso di loro. Impegnata
a sostenerli e a collaborare con i giovani.

di Martina Maestroni
Da ormai circa un anno sono entrata a far parte del
gruppo volontari della SOS SESTO. Questa è
un’associazione formata da volontari e dipendenti,
che ogni giorno dedicano il loro tempo a rispondere
in modo attivo ai bisogni delle persone. Nel pratico
facendo parte dell’associazione si diventa soccorritori
per salire a bordo delle ambulanze che tutti i giorni
vediamo per le vie di Sesto e Milano.
Fin da piccola mi è sempre piaciuta l’idea di salire in
ambulanza, provare a sentire da dentro quelle sirene
e non solo vederle passare per strada. Durante i mesi
di chiusura totale dello scorso anno il suono di quelle
sirene era forse uno dei pochi rumori che provenivano dalla strada e questo mi ha fatto tornare a
immaginare di far parte
della squadra.
Quando ho cominciato a
salire in ambulanza la
sensazione più forte,
passato l’entusiasmo
di cominciare una cosa
nuova, è stata la paura:
la paura di non essere in
grado di aiutare
davvero qualcuno.
La paura di sbagliare e
rovinare ancora di più la
situazione. Ma c’è una cosa
che ho imparato in questi
mesi: quando metti piede
su quell’ambulanza non sei
da solo, è un
lavoro di squadra.
E per me che il lavoro di
squadra è sempre
risultato difficile, questa è

stata una scoperta molto gradita.
Uscendo in ambulanza sto scoprendo, turno dopo
turno, una città sempre più ricca, dove convivono
situazione famigliari molto diverse fra loro, anche sullo
stesso pianerottolo di un palazzo. Questo mondo,
camminando per le strade di Sesto e Milano,
passa inosservato. È bello potersi interfacciare con le
persone, ascoltare le loro storie e portare a casa un
pezzetto di ognuno.
Non è sempre facile. Ci sono situazioni che ti restano
impresse nella mente per ore, soprattutto quando è la
prima volta che le affronti. Alcune volte quando chiudi
un servizio lasciando il paziente in pronto soccorso,
vorresti sapere di più, conoscere perché è stato male,
poterlo aiutare ancora. Invece
ci hanno
spiegato fin da subito che usciti
dal pronto soccorso non ci si
deve chiedere come andrà
avanti la storia di quel paziente:
questa a volte è la parte più
difficile.
Qualcuno lo definisce come un
volontariato utile a
autocompiacersi, e forse per
alcuni tratti è vero, ti senti utile
nel soccorrere qualcuno, nel
vedere realmente che stai
aiutando qualcuno. Ma allo
stesso tempo è un volontariato
che ti lascia tanto: impari ad
ascoltare, a osservare e a dire
le cose giuste nel momento
giusto.

