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EDITORIALE
di don Roberto Davanzo

SERVE ANCORA PREGARE?
Essere case della preghiera, oltre che case della carità
Nei giorni in cui esce questo Notiziario si celebrano i 10 anni dalla morte del Card. Martini
che, nella sua prima Lettera Pastorale - era il
1980 - intitolata “La dimensione contemplativa
della vita”, invitava a porre la proverbiale creatività milanese sotto l’ombrello di una interiorità da coltivare senza sosta. Seguendo questo
orientamento l’Arcivescovo Mario Delpini offre
alla Diocesi di Milano per il prossimo anno una
Proposta Pastorale dal titolo “Kyrie, Alleluia,
Amen” nella quale scrive: «Abbiamo bisogno di
riflettere sulla preghiera, abbiamo bisogno di
pregare. Non riesco a non pensare che la tristezza, il grigiore, il malcontento possano avere
una radice anche nel fatto che preghiamo troppo poco». La rassegnazione di cui parla l’Arcivescovo va individuata su due fronti: anzitutto
quello di un attivismo confuso, ansioso, tipico
di questa fase di ripresa dopo la pandemia che
rischia di considerare come irrilevante la preghiera. Il secondo riguarda una diffusa ricerca
di interiorità che però non si schiude al dialogo,

ad una parola del cuore che dia del “tu” a Dio
e che si riduce ad una sorta di parlare con se
stessi.
Una riflessione, quella di Delpini, che attraversa le tante sfumature della preghiera che una
Parrocchia propone ed offre ai suoi fedeli: dalla
liturgia eucaristica alla conoscenza della Sacra Scrittura, dalle espressioni devozionali ai
gruppi di ascolto della Parola. Se la preghiera
è presente in ogni forma religiosa, la proposta
dell’Arcivescovo mette a fuoco come pregano i
discepoli secondo l’insegnamento di Gesù: non
perché Dio sia buono, per invocare o addirittura
conquistare la sua benevolenza, ma perché Dio
è buono e così dobbiamo fare noi.
In una stagione segnata, anche per la Chiesa,
da incertezze e frustrazioni, l’Arcivescovo Mario
sembra incoraggiare non tanto ad un supplemento di impegno e di generosità organizzativa, quanto a dare sempre più spessore ai tanti
ambiti in cui si articola la vita di una parrocchia
e scrive: «Vorremmo che le nostre comunità
segue...
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si riconoscessero anzitutto per essere case della preghiera, oltre che case della carità, scuole di
preghiera, oltre che offerta di doposcuola». E non
paiano queste indicazioni di scarso spessore “sociale”: la preghiera è radice, alimento, espressione della fede. Permette di entrare in profondità in
quella relazione con Gesù che è la fede e che dona
a ciascuno la grazia necessaria per affrontare ogni
situazione della vita. La Chiesa che verrà non potrà
che essere luogo della preghiera. Se la Chiesa esiste anzitutto per essere un luogo in cui chiunque
possa incontrarsi con Gesù e scoprire l’ “appetibilità” della sua proposta per vivere una vita più ricca
e più bella, allora intuiamo tutti quanto sia decisivo
che la preghiera sia l’elemento qualificante l’organizzazione di una comunità cristiana.
Con inaspettata e felice sintonia, pochi giorni dopo
la pubblicazione della Proposta Pastorale del Vescovo Mario, papa Francesco ha diffuso un documento sul ruolo che la Liturgia ricopre nella vita della Chiesa e sulla necessità di una formazione nell’
“ars celebrandi” per giungere tutti ad una “actuosa
partecipatio”. A partire dalla consapevolezza che la
Liturgia nella Chiesa non è una sacra rappresentazione di eventi del passato, ma la possibilità reale

di vivere un incontro vivo con il Risorto, con il Verbo
che si è fatto carne per entrare in comunione con
ogni uomo ed ogni donna, siamo chiamati a coltivare un autentico stupore per il mistero pasquale e
il desiderio di una seria e vitale formazione liturgica rispetto alla quale la nostra Parrocchia di Santo
Stefano non potrà non rinnovare il proprio impegno
favorendo occasioni e momenti peraltro presenti
già da diversi anni.
Da sempre nella nostra Parrocchia, come in ogni
Parrocchia, viene riconosciuto un “primato” a
quanto rientra sotto il nome di preghiera, liturgia,
celebrazione. Basti pensare alle energie messe in
campo per la celebrazione dei sacramenti, per la
liturgia delle ore, per l’Adorazione Eucaristica, per
la catechesi sulla Parola di Dio, per la devozione a
Maria, … La Proposta Pastorale dell’Arcivescovo e la
Lettera Apostolica di papa Francesco più sopra evocate ci incoraggiano a continuare su questa strada
cercando di qualificare sempre di più la proposta
liturgica con la convinzione che l’anno liturgico è la
struttura educativa di base attraverso cui la Chiesa
fa crescere i suoi figli verso una comunione sempre
più piena col Signore e tra di loro.

MILANO DUEMILA22
2° FESTIVAL DELLA MISSIONE
A Milano, dal 29 settembre al 2 ottobre 2022			
Il Festival della Missione è un tempo e uno spazio
di festa, riflessioni, esperienze in cui narrare la fede
così com’è vissuta nelle periferie. I fatti, ma anche e
soprattutto ciò che di invisibile, misterioso e prezioso già sta nascendo: un modo nuovo per un nuovo
mondo, fondato sulla fratellanza umana e l’amicizia
sociale, in cui riconoscerci tutti fratelli e sorelle.
È la seconda volta che si celebra questo avvenimento
e si svolgerà proprio nella nostra Diocesi, dal 29 settembre al 2 ottobre 2022, prevalentemente a Milano
ma con eventi e iniziative pre e post Festival che potranno interessare l’intera Diocesi, così come essere proposte, rimodulate secondo il contesto, in altre
Diocesi italiane.
È promosso da Fondazione Missio – organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana per la
promozione dell’attività missionaria della Chiesa nel
mondo – e dalla Conferenza degli Istituti Missionari
presenti in Italia. Si alterneranno momenti di spiritualità, mostre, laboratori, attività culturali e anche
sportive.
Vivere per dono è il titolo scelto per il Festival: tre
parole dense di significato, che faranno da filo conduttore per tutte le iniziative promosse e organizzate
o da nucleo di riflessione per quelle di confronto e
formazione.
La Missione è di Dio e viene da Lui: è un enorme
dono d’amore che ci fa e che si rinnova ogni giorno.
La comunione di questo amore tra le persone della
Trinità dà forma alle esperienze di fratellanza che viviamo tra noi, e che desideriamo sempre più vivere
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con altri. La Chiesa non può che essere missionaria,
sempre, seguendo il mandato di Gesù che la invia
fino agli estremi confini della terra. Questa missione
parte da casa nostra, dallo stile con cui viviamo, dal
tipo di annuncio che proponiamo. In questo senso la
missione è dono, gratuito, sorprendente, inatteso e
inaspettato che riplasma completamente la nostra
vita.
“Vivere” – La vita è l’esperienza quotidiana, continuativa, significativa di tutti gli esseri umani e di tutto ciò che ha respiro. La vita è assodata e scontata
e al contempo preziosa e fragile; fluisce spontaneamente e al contempo richiede cura e attenzione.
Ne abbiamo fatto vivida esperienza con la pandemia,
che non ha comunque azzerato la vita, che si va ristrutturando.
“Per” – Il ‘per’ è transizione, indica per chi o per che
cosa si agisce. Il ‘per’ è la relazione, con l’altro e con
la casa comune. Il ‘per’ è un ponte che ci conduce verso un obiettivo o verso uno stile di vita. Se poi
uniamo ‘per’ a ‘dono’ si apre lo scenario delle motivazioni, delle ragioni del nostro agire, della gratuità
e della volontà di ‘riparazione’.
“Dono” – È gioia, è legame, è concreto segno di
amore, attenzione, cura. Sottintende la logica della
gratuità, della festa, della celebrazione, del ‘traboccamento’, dell’Eucarestia e del ‘dare la vita’.
La Diocesi mette a disposizione proposte, sussidi e
iniziative per tutti e in particolare per i gruppi missionari e per le scuole. I riferimenti si possono trovare sul sito della Diocesi chiesadimilano.it.

ASSUNTA
L’ASSUNTA: UN BENE DA CONSERVARE ORA COME ALLORA
Lotto di lavori per la manutenzione esterna
La consapevolezza dell’importanza storico-culturale
della chiesa “Santa Maria Assunta” e la grande devozione popolare sono stati gli elementi che hanno spinto la Comunità ad intraprendere, negli scorsi decenni,
un articolato percorso di riqualificazione generale della chiesa.
Per non vanificare l’ingente impegno economico degli scorsi decenni messo in campo dalla Parrocchia e
dalla Comunità (sia l’Amministrazione Comunale che
il “Lions Club Sesto San Giovanni” avevano contribuito al progetto), risulta ora urgente intervenire con un
primo lotto di lavori per manutenere, in particolare, gli
esterni della chiesa. La gestione prudenziale del Consiglio per gli Affari Economici ha indotto a limitare le
lavorazioni all’interno di un budget predefinito; questo
per poter far fronte fin da subito con fonti proprie per
la quota parte non coperta dal Bando “SOS Patrimonio” della Fondazione Cariplo a cui la Parrocchia ha
partecipato e vinto con il progetto “L’Assunta: un bene
da conservare ora come allora”, redatto dallo scrivente.
Nel settore del patrimonio storico architettonico - e
a maggior ragione in quello tutelato - sussiste la necessità di adottare un approccio preventivo e non più
procrastinabile, evitando o almeno allontanando la
necessità di interventi consistenti, come ormai da decenni si teorizza e si sperimenta nel settore disciplinare del restauro.
Le attività conservative previste per la chiesa dell’Assunta sono state attentamente valutate e programmate in modo tale da non interferire con le quotidiane attività del luogo di culto ed essere svolte nelle corrette
condizioni ambientali necessarie per una buona riuscita delle stesse, prestando attenzione anche a non
creare sovrapposizioni nelle lavorazioni.
La chiesa dell’Assunta necessita di urgenti azioni manutentive degli esterni. In primo luogo, deve essere
ricorso il manto di copertura, in quanto è soggetto a
scivolamento delle tegole con probabili cadute accidentali; sarà poi installata la linea vita per le manutenzioni future della copertura e condotto il restauro degli
apparati decorativi esterni della navata centrale e dei
relativi serramenti.
Per ridurre l’umidità di risalita presente nelle murature perimetrali, maggiormente identificabile sul lato
sud della chiesa, saranno installati generatori di impulsi elettromagnetici multifrequenza che interromperanno la risalita capillare delle molecole d’acqua
dal terreno, presenti ora nei muri.
Il progetto architettonico, approvato dalla competente
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio,
contempla l’intero immobile con interventi di conservazione che saranno però eseguiti in lotti funzionali
nella logica di una “cura costante e continuativa”.
Fondamentale, pertanto, sarà la comunicazione del
processo progettuale e gestionale con momenti divulgativi mirati a più livelli e con molteplici iniziative. La
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stipula del protocollo d’intesa con il liceo “Giulio Casiraghi” di Cinisello Balsamo, grazie all’interessamento
del professor Alessandro Pozzi, nell’ambito dei “Percorsi per la Competenze Trasversali e l’Orientamento”
(PCTO), sarà lo strumento che, grazie all’incremento
della crescita e dell’inclusione attiva dei giovani, aiuterà a veicolare le conoscenze a diverse scale. Infatti, il
coinvolgimento delle nuove generazioni nello sviluppo
del riconoscimento e della cura del patrimonio culturale della propria Comunità risulterà fondamentale
per valorizzare al meglio “l’Assunta”, nuove generazioni che necessiteranno anche della fattiva collaborazione, già avviata nei mesi scorsi con la Parrocchia,
dei componenti dei “Lions Club Sesto San Giovanni
Centro”, dei “Lions Club Sesto San Giovanni Host” e di
“Sestoproloco APS” nell’organizzazione di eventi aperti
a tutta la Comunità.
Per venire incontro alle imminenti spese di competenza parrocchiale si apre fin da oggi una raccolta
fondi, attraverso gli strumenti già a disposizione (bonifico bancario IBAN IT96C0845320706000000012648,
sistema “Dona ora”, …), avendo cura di indicare la finalità dell’offerta: “L’Assunta: un bene da conservare
ora come allora”.

PER INIZIARE INSIEME
FESTA DELLA COMUNITA’ “ANCORA IN VIAGGIO”
DA VENERDI’ 23 SETTEMBRE A DOMENICA 2 OTTOBRE
APPUNTAMENTI IN EVIDENZA
(Seguirà locandina più dettagliata)
VENERDI’ 23 settembre> Serata insieme
SABATO 24 settembre
> Nel pomeriggio tornei ping-pong e calcio balilla
- visione foto campi estivi elementari 1° e 2° turno
> Serata insieme

MERCOLEDI’ 28 settembre
- Ore 21:00 INCONTRO SPETTACOLO con MIKE DIEGOLI “LA TERRA DEL RISO” c/o teatro della Scuola
Santa Caterina
VENERDI’ 30 settembre
- visione foto campi estivi Preado e Adolescenti
> Serata insieme

DOMENICA 25 settembre
- Ore 10:00 S. Messa con Mandato Educativo
> Nel pomeriggio apertura stand e giochi
> Serata insieme

SABATO 01 ottobre
Giornata sportiva
- OSL calcio
-PALLAVOLO
> Serata insieme

LUNEDI’ 26 settembre
- Ore 18:30 S. Messa con la presenza dei sacerdoti e
delle Ausiliarie Diocesane, sia originari della nostra
comunità parrocchiale sia di quanti vi hanno prestato
servizio

DOMENICA 02 ottobre
- Ore 10:00 S. Messa con predicazione missionaria di
don Walter Cazzaniga
> Nel pomeriggio: GRANDE GIOCO per le FAMIGLIE
> Serata insieme

BOSE - SABATO 8 OTTOBRE 2022
Giornata di inizio anno presso la Comunità Monastica di Bose (BI)
Programma di massima:
- 7.30 partenza in pullman da Piazza Petazzi
- 9.30 meditazione guidata da Lisa Cremaschi,
sorella della Comunità Monastica di Bose
- 11.00 lavori di gruppo
- 12.30 preghiera con i monaci e le monache
- 13.00 pranzo
- 14.30 ripresa in assemblea
- 16.30 rientro a Sesto San Giovanni

l’utilizzo delle sale e il pranzo che consumeremo in
comunità.
Iscrizioni presso la Segreteria Parrocchiale entro e
non oltre il 27 settembre 2022

La Comunità Monastica di Bose potrà ospitare al
massimo 60 persone e mettere a disposizione il pranzo per 40.
La quota sarà comunicata al più presto e comprenderà: il costo del viaggio in pullman, un contributo per

NEL MESE DI LUGLIO E AGOSTO
E’ entrato nella famiglia dei figli di Dio Sono tornati a casa
- STIGLIANO RICCARDO
- BAYLON RAFFAELE
- CACACE VINCENZO
Si sono consegnati la vita
- D’AVOLIO ANTONIO
per tutta la vita
- DE TOMA MARIA ISABELLA
- MAZZA DARIO e
- DIDONI GIOVANNA MARIA
ROMANO MARIA MICHAELA
- FIORAVAZZI FRANCA
- FRISON IMELDA

- GANDIN GIUSEPPINA
- LANNA MADDALENA
- MANGOLINI GIOVANNA
- MAROTTA FERNANDA ANGELA
- MONTI LEA IRMA RITA
- NOVIELLO CECILIA
- PASETTI LIA
- PEVIANI ANTONIETTA

- RONCHI ANTONIO
- SARAGAGLIA LUCREZIA
- SIRONI ARTEMIO
- TINTI LINA

OSLnews
Giornalino Oratorio San Luigi Sesto San Giovanni

ORATORIO: sostare nell’amicizia
con Gesù per essere pronti a servire
don Andrea Gariboldi

Dove i ragazzi e le ragazze oggi possono imparare a pregare? Con chi e grazie a chi? L’indicazione che la nostra
Diocesi con l’anno oratoriano che si apre “Sostare con te”
impegna con più determinazione il nostro oratorio a farsi
carico dell’educazione alla preghiera che non può svolgersi
se non in un ambiente familiare. L’oratorio è questo ambiente, dove la confidenza e la familiarità sono di casa, fra le
figure educative e i ragazzi. L’esperienza dell’animazione,
del gioco, dei laboratori, dei progetti formativi non fanno
che alimentare il clima di familiarità per cui l’oratorio è
“casa”.
Dentro questo contesto possiamo insegnare a pregare,
sapendo che forse nessun altro lo farebbe al posto nostro.
Non è detto che nelle loro case i ragazzi preghino, non dobbiamo darlo per scontato. Spesso i genitori non ritengono
che insegnare a pregare caratterizzi la loro missione, talvolta sono i nonni ad assumere quel compito, ma ciò fa sì che
verso la preadolescenza alcuni possano ritenere la preghiera un atteggiamento infantile.
Eppure, la preghiera – e soprattutto lo stile della preghiera cristiana – ha bisogno di essere insegnata, attraverso
una trasmissione da adulto a bambino o a ragazzo che è
possibile solo in un clima di confidenza, fiducia, rispetto
reciproco. L’oratorio oggi vorrebbe assumersi sempre più
questo compito.
“Sostare con te” è un invito a vivere l’esperienza dell’oratorio come luogo e tempo in cui i ragazzi e le ragazze
possano fermarsi e sperimentare i benefici dell’informalità, fatta di gioco, amicizia, allegria e spontaneità.
Ci impegneremo affinché la sosta dei ragazzi in oratorio sia
sempre vissuta in compagnia, non solo “fra pari” ma anche e
soprattutto con una comunità di adulti che possa costruire un
dialogo. Nonostante l’oratorio sia aperto a tutti e offra
opportunità per il divertimento non è però un “parco giochi”.
La differenza la fanno la possibilità di incontrare figure
educative e una comunità educante che si prenda a cuore la vita di ciascuno, insieme all’opportunità di vivere
proposte che impegnano a realizzare esperienze di diverso
tipo, sempre con un chiaro riferimento evangelico.
Sostare con Gesù ci aiuta a stare con gli altri. La sosta è
sempre preludio di nuovi incontri e di un invio.

La Missione è la vita naturale del discepolo del Signore, del
cristiano che, anche se prega per se stesso, lo fa per affidare
la propria vita e le proprie scelte al Padre. La sosta nella
preghiera dilata il cuore e ci permette di preoccuparci della vita delle persone che ci sono accanto, dei dolori e delle
sofferenze altrui, dei disastri e delle difficoltà che ci sono
nel mondo. La sosta nella preghiera ci impegna a chiedere
il dono della pace, ad esempio, e a lavorare per costruirla, anche nei nostri ambiti di vita. “Sostare con te” ci porta
anche a gioire della vita, a condividere la gioia con gli
altri, ad accorgerci della bellezza che abbiamo intorno e a
moltiplicare sentimenti di perdono, rispetto, accoglienza.
La preghiera ci prepara così alla vita e ci fa vivere così come
vivrebbe Gesù, così come vorrebbe che noi vivessimo.
La preghiera più alta nella quale impariamo a vivere è la
Messa. Per questo l’invito rivolto ai ragazzi a partecipare
alla sosta settimanale dell’Eucaristia in quest’anno si farà
ancora più convinto e decisivo. Mentre Gesù nella Messa
consegna la sua vita, anche noi possiamo imparare a consegnare la nostra; mentre si fa nutrimento per noi, riceviamo la forza per compiere il cammino da percorrere nel
quotidiano. Dopo una sosta con il Signore, tutto diventa
nuovo e la prospettiva della vita cambia e ci manda, pronti
a servire.

U n a s e t t im a n a d i vac a n z a
di Aurora Cerritelli

È tradizione alla fine dell'oratorio estivo
partire per una settimana lontano dalla città.
E così abbiamo fatto quest'anno, diretti a
Marina di Bibbona.
La mattina del 4 luglio sono partita come
animatrice con il primo turno programmato
(composto di bambini dalla terza alla quinta
elementare) da Sesto San Giovanni.
Ciascuno con una valigia e il proprio zaino
è salito sull'autobus, che per l'ora di pranzo
(tanto agognata) ci ha portato a destinazione. Lí una colonia, separata dal mare solo
da una rigogliosa pineta, è stata la sede dei
nostri giochi e del tempo trascorso insieme.
Noi animatori abbiamo speso molto tempo
per rendere la settimana la più divertente e
serena possibile. Preparando attività,
sperando che ciascuna coinvolgesse tutti,
oltre che la gita nella grande pineta di
Bibbona, da cui siamo tornati stanchi ma
felici. Ogni sera un gioco e ogni mattina
una simpatica sveglia prima di spalmare la
crema e buttarsi in mare.
In conclusione il campo estivo è da sempre
un momento che permette ai ragazzi di
essere indipendenti. Ciascuno con la propria valigia da tenere sotto controllo, i costumi da appendere sugli stendini, i più grandi
che aiutano i più piccoli.
Credo di parlare a nome di tutti quando dico
che non vedo l'ora che arrivi l'estate
prossima.

S ta r e in s ie m e e
' s e m p r e b e l lo !
Gli animatori del se
condo turno

Anche quest’anno noi animatori abbiamo
avuto la fortuna di poter pensare e partecipare al campo estivo.
Ogni anno è più bello del precedente, sempre pieno di emozioni, insegnamenti
e divertimento. Non racconteremo nel dettaglio la settimana per non essere noiosi e
lunghi, ma volevamo condividere la nostra
gioia dello stare con i bambini.
A giugno, durante l’oratorio estivo, che
i bambini vengano a chiederci se ci saremo
o no a Bibbona, non è più una novità e per
noi dopo un anno di fatica e preparazione,
credeteci non c’è cosa più bella, perché
il campo estivo in fondo non è solo mare
e giochi, ma è impegno, preparazione,
imparare a stare insieme nonostante
le differenze per scoprire che anche se l’altro è diverso può farci divertire
e regalarci tante cose preziose.
Al termine della faticosa, perché sanno
essere impegnativi, ma fantastica settimana
la soddisfazione più grande è salutarsi
con un grade abbraccio che scalda il cuore
e dirsi “all’anno prossimo”, impazienti
del suo arrivo.

di ELEONORA VIGANO'

A MISTERY JOURNAL: questo il titolo del libretto del campo
estivo PreAdo, dal 18 al 22 luglio, che ha visto i nostri ragazzi
protagonisti di un’inchiesta investigativa.
Il nostro ex seminarista, diventato Don Alberto, é stato rapito. Chi
sarà stato? E perché? Nel corso della settimana i ragazzi hanno
ripercorso gli ultimi spostamenti di Don Alberto e hanno ricevuto indizi giornalieri sul colpevole, sul movente e sul luogo del
rapimento. A fine settimana siamo riusciti ad arrivare alla soluzione: é stato Don Luigi Perego a rapirlo.
Ma qual’é la vera soluzione del nostro mistero? L’ultimo indizio
che i ragazzi hanno ricevuto riguardava il movente del rapimento. Ma ogni squadra aveva solamente alcune delle lettere che
componevano la frase che lo rivelava. E quindi? Come facciamo
a sapere perché Don Alberto é stato rapito? É bastato mettere

insieme tutte le lettere e, una volta messe in ordine, ecco svelato
il movente.
Come ha detto Papa Francesco “nessuno si salva da solo”: da soli
non possiamo andare lontani, da soli non possiamo risolvere il
mistero, ma dobbiamo farlo insieme. Insieme é più bello.
Il regalo che abbiamo deciso di consegnare ai ragazzi é stato un
pezzo di un grande puzzle sul quale si può leggere la frase del
Papa, come simbolo del messaggio del nostro campo: con tutti i
pezzi insieme possiamo leggere la frase sul puzzle, non con solo
alcuni dei pezzi. Abbiamo così voluto ricordare ai ragazzi che
ognuno di loro è un pezzo del puzzle che compone il nostro
gruppo PreAdo e necessità di ognuno di loro, di ogni pezzo che lo
compone. “Nessuno si salva da solo”.
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Dal 30 luglio al 2 agosto il gruppo adolescenti della nostra comunità
ha partecipato a quattro giorni di vacanza in montagna accompagnati
da noi educatori, da don Andrea e da Luisella.
Abbiamo avuto l’occasione di autogestirci in un ostello sito nel paese
di Ono San Pietro (BS) grazie al prezioso servizio di Maria Chiara
Guerra, Christian Micheletti e della loro splendida famiglia, che è stata per noi un vero esempio di amore.
Il tempo ci è stato favorevole e la pioggia ha rinfrescato l’aria solo una
delle tre notti trascorse in Val Camonica.
Appena arrivati ci siamo incamminati in una passeggiata, un
tratto della Via Valeriana, giungendo fino al paese di Cerveno e più
su al monumento ai caduti della resistenza. Qui don Andrea ci ha
guidati nel primo momento di preghiera, che ha premesso ai ragazzi
di scoprire quali temi avremmo trattato nei giorni seguenti: la nostra
traccia è stata quella de Il Piccolo Principe, in particolare abbiamo
approfondito la cura, l’attesa e il perché delle piccole cose ripetitive.
Durante la giornata di domenica è stata proposta una camminata
abbastanza impegnativa che dal paese porta a un agglomerato di
baite, il Bait del Mella, a circa 1500 metri slm. La proposta è stata
accolta e vissuta con spirito di amicizia e impegno e ha condotto tutti i ragazzi fino alla meta. Qui, nella piccola chiesetta incastonata sul
pendio, abbiamo celebrato la messa, accompagnati dalla chitarra di
Luisella e dalle voci dei nostri adolescenti che si sono prestati alle
letture. Il giorno successivo abbiamo intrapreso una passeggiata
meno impegnativa e ci siamo dedicati allo svolgimento di attività di
riflessione e a momenti di gioco. Martedì abbiamo potuto celebrare la
messa nel giardinetto dell’ostello e in questa occasione ai ragazzi sono
stati consegnati dei simboli di questi giorni trascorsi insieme. È stata
una bellissima occasione di condivisione e di esperienza comunitaria
che ha aiutato il nostro gruppo a consolidare i legami coltivati durante
il percorso proposto e vissuto settimanalmente durante l’anno.

di MARTINA STADEROLI

