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EDITORIALE
di don Roberto Davanzo

ECHI DEL POST-ELEZIONI
Una missione per formare buoni cristiani ed onesti cittadini
Poco più di un mese fa, gli italiani venivano convocati per rinnovare i loro rappresentanti nei
due rami del parlamento, a seguito della caduta
del Governo Draghi avvenuta lo scorso mese di
luglio. Gli esiti di quella consultazione elettorale sono davanti agli occhi di tutti, così come le
“reazioni” e i commenti di autorevoli esponenti
dell’Episcopato italiano. Di loro vorrei farmi eco
ed interprete, affinchè – di fronte a determinati
eventi - ci si educhi ad un “giudizio” che sia, per
quanto possibile, illuminato dal pensiero della
Chiesa.
All’indomani del voto fu il Card. Zuppi, Presidente dei Vescovi italiani, ad esordire con un
comunicato che ruotava attorno a due tematiche, entrambe decisive: la prima legata alla
preoccupazione per il crescente – e mai visto
finora – livello di astensionismo e l’altra relativa
al rapporto della Chiesa con il potere politico.
Circa l’astensionismo, letto come segno di un
“disagio” da ascoltare con serietà, pochi giorni
dopo anche l’arcivescovo di Milano, Mario Del-

pini, confermava la necessaria preoccupazione
da parte della Chiesa e dello Stato, dal momento che la progressiva disaffezione al voto denota
che “molta gente non ha interesse a decidere
come dev’essere governato il Paese” e che dunque molti sono “predisposti a subire, ad essere
più clienti che cittadini”. Una deriva che non può
non inquietare le comunità cristiane e la loro
missione a formare – per dirla con don Bosco
– “buoni cristiani ed onesti cittadini”. Cristiani,
cioè, capaci di sentire che la loro esperienza di
fede non può chiuderli nella ricerca individualistica di un benessere incapace di prendersi
cura dello stare bene di quanti abbiamo intorno a noi, vicini o lontani che siano. Una deriva
che non può lasciare indifferenti gli uomini e le
donne di buona volontà indisponibili a pensarsi
come “utenti”, clienti di uno Stato cui “pagare”
attraverso le tasse, percepite spesso, come eccessive ed ingiuste, prestazioni avvertite altrettanto spesso come inadeguate ed insufficienti.
A fronte di questa lettura, qual è il compito della
segue...
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Chiesa in Italia? Il Card. Zuppi lo ricorda: quello di
continuare “a indicare, con severità se occorre, il
bene comune e non l’interesse personale, la difesa
dei diritti inviolabili della persona e della comunità”.
Inoltre, “non farà mancare il proprio contributo per
la promozione di una società più giusta e inclusiva”.
La Chiesa non smetterà mai di rispettare le dinamiche democratiche e la distinzione dei ruoli, senza
per questo scadere in un “neutralismo” incapace di
offrire criteri di scelta e di giudizio. A partire dalla

Rivelazione i discepoli di Gesù hanno una precisa
idea di uomo, di società, di rapporti tra i popoli e con
la natura che devono tradurre in scelte politiche coerenti. Per questo – conclude il Card. Zuppi – “agli
eletti chiediamo di svolgere il loro mandato come
un’alta responsabilità, al servizio di tutti, a cominciare dai più deboli e meno garantiti”.
Sia anche questo un criterio di giudizio dell’operato
del nuovo Governo italiano.

DA NON PERDERE
CATECHESI PER ADULTI
Una proposta di vita alla scuola di Gesú
Domenica 16 ottobre è iniziato un cammino di “CATECHESI PER ADULTI” dal tema “Imparare a
pregare alla scuola di Gesù guidati dal Vangelo di
Luca”, una proposta che ha anche una seconda finalità come indicato negli “Orientamenti Pastorali” di
quest’anno “Ancora in viaggio”: rilanciare in Gruppi
di Ascolto della Parola nelle case.
Ha senso parlare di Catechesi per Adulti?
Nel linguaggio comune, parlare di Catechesi fa pensare ai bambini/e dell’Iniziazione Cristiana che si
preparano ai sacramenti della 1ª Comunione e della
Cresima. Non ci si rende invece conto che la Catechesi è un cammino di approfondimento e di comprensione della fede che dovrebbe accompagnare
ogni tappa della vita credente, perché la nostra fede
non rimanga una “fede bambina”, ma diventi in noi
conoscenza sempre più profonda di Gesù, della sua
Parola, e plasmi la nostra vita quotidiana.
La proposta di quest’anno
Seguendo le indicazioni pastorali del nostro Arcivescovo, quest’anno vorremmo approfondire il tema
della Preghiera e vorremmo cercare di imparare a
viverla sempre meglio, mettendoci alla Scuola di
Gesù, così come ci è indicato nel Vangelo di Luca che
più degli altri ci parla di Gesù in preghiera, di come
lui ha pregato e di come ci ha insegnato a pregare.
Nei prossimi incontri cercheremo di contemplare e
di imparare da Gesù in preghiera nel momento della
Trasfigurazione; ci soffermeremo poi su due parabole che riguardano l’efficacia della preghiera («Chiedete e vi sarà dato …») e sulla «necessità di pregare
sempre», senza stancarci; avremo poi la parabola del
fariseo e del pubblicano che ci indica un po’ lo “stile”,
il modo di pregare per entrare in comunione con il Signore. Gli ultimi due incontri ci immergeranno nella
preghiera di Gesù durante la Passione, dal Getsemani fino alla Croce, per concludere con la preghiera di
lode e di ringraziamento di Maria nel «Magnificat».
Dalla Catechesi ai Gruppi di Ascolto
La proposta potrebbe continuare, per coloro che lo
desiderano, con la ripresa dei Gruppi di Ascolto della
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Parola allo scopo di continuare l’approfondimento
e l’interiorizzazione della pagina evangelica sulla
quale ci si è messi in ascolto.
La scheda relativa alla riflessione “catechistica”
sarà uno strumento utile per il confronto nel Gruppo
che potrà articolarsi in queste tappe metodologiche:
preghiera iniziale, lettura e approfondimento della
Parola; temi di riflessione; confronto con la vita, preghiera conclusiva.
L’Arcivescovo, nella sua proposta pastorale, così si
esprime: “I Gruppi di Ascolto sono presenti in molte comunità e meritano di essere proposti anche
là dove non sono mai stati attivati o si sono dissolti
in tempo di pandemia. Vorrei sottolineare la grazia
particolare che si riceve in questa forma di ascolto
comunitario della Parola di Dio nelle case vissuta
come preghiera. Non si tratta, infatti, solo di un fraterno ritrovarsi di persone che mettono in comune
esperienze e sentimenti, ma di un momento di preghiera condivisa ispirato da un testo biblico e condotto con un metodo familiare e sapiente”.
Il nostro desiderio è che riprendano vita quelli esistenti e che altri possano costituirsi. Un aiuto sarà
offerto a coloro che si presteranno che si metteranno a disposizione per avviarli e guidarli.
Il riferimento è don Luigi che potete contattare al
numero 347.0661972.

BENEDIZIONI NATALIZIE
di don Mauro Pizzighini
PIANGE IL CITOFONO
Il racconto di un parroco di Padova per prepararci alle prossime benedizioni delle famiglie
Una serie di citofoni. Il volto del parroco che legge velocemente i cognomi delle famiglie.
Suona il campanello. Dall’altra parte del citofono una
voce che chiede: “Chi è?”. “Sono il parroco; sono venuto a visitare la vostra famiglia e a portare la benedizione del Signore”.
“Scusi, ma non abbiamo tempo”; “Venga, padre”; “Noi
non crediamo; grazie ugualmente” … Oppure “silenzio”: in casa non c’è nessuno!!!
Sono alcune delle risposte che ho ricevuto nella mia
prima visita da parroco alle famiglie della parrocchia del Crocifisso a Padova: una visita che è durata
un anno e mezzo e che ha voluto significare un primo incontro di conoscenza con le famiglie di questo
territorio. È sempre un’esperienza molto significativa
e sorprendente incontrare una famiglia nella propria
casa. Un conto è incontrare le persone in parrocchia,
un conto è incontrarle nella loro casa: cambia la prospettiva e il modo con cui la gente si apre al pastore.
La visita del parroco ha sempre un significato di incontro e ogni incontro è sempre di ascolto, di accoglienza, di condivisione e di speranza. Il tempo breve
della visita non inficia l’intensità di saper “accogliere”
e “condividere” le gioie e le sofferenze di una famiglia.
Mi sono trovato in diverse occasioni ad essere “impotente” di fronte alla drammaticità delle “croci” che
incontravo: da qui il valore del “gesto” … una stretta
di mano, un abbraccio, una “pacca sulle spalle”. Si
tratta di gesti semplici e spontanei che intendono però
racchiudere il valore di una presenza che ti impedisce

di essere solo nel tuo dolore. Ho sempre pensato che
la visita alle famiglie del parroco fosse la “consegna”
dell’abbraccio di una comunità accogliente che non si
permette di lasciare nell’abbandono neanche un solo
membro della sua famiglia: nella parrocchia del Crocifisso ho percepito molto “pudore” nel chiedere solidarietà e attenzione di fronte alla propria sofferenza. È
anche per questo la visita alle famiglie è un modo per
accendere il “radar” di una parrocchia che, attraverso
tale visita, sa intercettare i veri bisogni di persone che
non avrebbero mai il coraggio di chiederti “esplicitamente” aiuto sia a livello materiale sia a livello spirituale. L’ascolto attento è la dimensione imprescindibile che mi ha guidato in questo “pellegrinaggio” verso
i “santuari” della sofferenza e i “pozzi” della “sete di
acqua viva” di molteplici esperienze. Da questa esperienza, peraltro faticosa, emerge l’interrogativo: vale
la pena da parte del pastore continuare a “visitare” le
famiglie? Io direi di sì: la benedizione annuale è un impulso a rinsaldare i legami della famiglia con la parrocchia, a rimanere aggiornati sulla continua mobilità
sociale e a “rilanciare” le domande più concrete per
un annuncio del Vangelo sempre più legato al territorio. E, soprattutto, a creare una coscienza missionaria da parte del pastore e della comunità, per saper
tracciare percorsi di “incontro” con tutte le tipologie di
persone e di famiglie presenti sul territorio, credenti e
non. Un modo fecondo per affrontare “insieme” e con
sempre maggiore “creatività” le difficoltà e le sfide che
il mondo di oggi ci lancia attraverso il territorio.

TABGHA 2022
I VENERDÌ DI TABGHA 2022-2023

La proposta per questo anno avrà come
titolo: Mio Dio, come sei buono. L’avventura umana e spirituale di san Charles
de Foucauld. Diversamente da quanto
fatto negli scorsi anni, il filo conduttore dei “venerdì di Tabgha” non sarà un
percorso biblico, ma una figura di santità particolarmente rilevante. Charles
de Foucauld, canonizzato lo scorso 15
maggio, riteniamo possa rappresentare
un “faro” per la Chiesa del nostro tempo, chiamata ad operare in un contesto
che assomiglia ogni giorno di più ad un
deserto, come quello di cui si innamorò
l’ufficiale francese di fine ‘800, dopo essersi appassionato al Figlio di Dio che
trascorse nell’anonimato e nel nascondimento di Nazaret ben trenta anni della sua vita. Così scriveva fr. Carlo alcuni
anni dopo la sua conversione: “Non appena ho creduto che esiste un Dio, ho
capito che non potevo fare altro che vi-

vere per lui”. Come sempre, rivolgiamo
questa proposta in modo particolare a
quanti hanno un ruolo all’interno della
nostra Parrocchia, per darci alcuni momenti di formazione condivisa ed unitaria e crescere con una sensibilità ed un
linguaggio comuni.
Per questo, per metterci in sintonia con
quel maestro di preghiera e di passione
evangelizzatrice che fu san Charles de
Foucauld, ci troveremo alle ore 21.00 di
ogni primo (con qualche eccezione) venerdì del mese, nella Chiesa dell’Assunta, secondo il seguente calendario:
14 Ottobre – Quasi una biografia
4 Novembre – La vita di Nazaret
2 Dicembre – Apostolato della bontà
13 Gennaio – La preghiera
3 Febbraio – Esploratore e grande lavoratore
5 Maggio – Fratello universale
9 Giugno – Abitare, Adorare, Fraternizzare
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BOSE 2022
di Cristiana Caniato e Carlo Maestroni
IL RACCONTO DI BOSE
Perseverare nell’ascolto, nella preghiera, nella comunione e nell’Eucarestia
8 ottobre 2022, siamo a Bose, nel Biellese, ospiti
della comunità monastica internazionale, che, dal
1965, accoglie giovani, provenienti da chiese cristiane diverse, che hanno scelto di dedicare la propria
vita alla fede ed alla diffusione della Parola, abbracciando il ritmo “monastico” della preghiera e del lavoro quotidiano. È questa una bella occasione che
viene offerta alla nostra comunità di Santo Stefano,
di immergersi in un clima di silenzio e di ascolto
della Parola di Dio, per ripartire proprio da lì, all’inizio del nuovo anno pastorale 2022-2023. Ci viene
incontro sorella Lisa Cremaschi. La sua accoglienza è fraterna, non abitudinaria. Le è stato chiesto di
preparare una relazione sul tema della “Sinodalità”,
un tema molto caro alla diocesi milanese. Sorella
Lisa sceglie di far parlare letteralmente il testo della
Bibbia e i Padri della Chiesa, dimostrando per altro
quanto attuale e adattabile sia la Parola di Dio per
tutte le epoche e le situazioni della vita.
“Occorre essere cristiani e non fare i cristiani”, ha
iniziato suor Lisa; i cristiani sono chiamati a stare in
maniera diversa nella vita, ricercando quella Verità
che permette di affrontarne anche le sfide più impegnative e dolorose della vita, pronti alla Conversione, cioè al cambiare strada, se necessario. Suor
Lisa ha voluto metterci in guardia dal “si è sempre
fatto così…”, anche all’interno delle nostre comunità
parrocchiali.
Ci sono, ha detto, proseguendo nella riflessione,
quattro perseveranze che occorre tenere presente
per affrontare la nostra era consumistica:
1. perseverare nell’ascolto della Sua Parola, che richiede tempo e approfondimento, rifuggendo dalle
omelie moralistiche

2. perseverare nella preghiera, che non è devozionismo; la liturgia deve diventare la prima forma di
catechesi
3. perseverare nella comunione fraterna: la Chiesa
deve diventare casa e scuola di comunione. Purtroppo, ha sottolineato, nella Chiesa non mancano
superbia e autosufficienza, c’è molta ipocrisia e un
ampio divario tra le esigenze del Vangelo ed i comportamenti reali dei fedeli
4. perseveranza nella Eucarestia: ognuno di noi è
Pane spezzato
Queste quattro perseveranze vanno vissute insieme,
affinchè la Chiesa divenga il nome del camminare
insieme. Camminare verso dove? Quale la meta? La
chiesa è fragile, umanamente condannabile, ma con
la Sua grazia, può porre i segni di una vita bella e
buona. Tutti noi siamo chiamati ad essere condiscepoli e compagni di servizio.
La Chiesa è un “ospedale da campo”, non un tribunale. Nella Chiesa c’è posto per tutti, ma occorre
non travisare la Misericordia di Dio, che è comunque anche giudice. Il Vangelo ci guida a prendere
alcune decisioni coerenti nel quotidiano, a cambiare il nostro sguardo interiore. A tutti noi spetta la
testimonianza, osare testimoniare l’Amore, anche
attraverso un’accoglienza maggiormente attenta
e aperta dell’altro. Non si è mai cristiani da soli. A
partire da questa testimonianza, tre gruppi di lavoro
si sono poi confrontati, condividendo impressioni e
riflessioni personali, punto di partenza per il rilancio
del nuovo anno pastorale durante il pomeriggio: rimettiamoci allora in viaggio … insieme.

NEL MESE DI OTTOBRE
Sono entrati nella famiglia dei figli di Dio
- CASTELLUCCIA ALESSIO
- IBRAIM CASSARA’ SARA
- RAGUSA CARLOTTA

Sono tornati a casa
- BORAGINE FEDERICO
- CAZZANIGA ADELE
- CELADA AMBROGIO
- LOCATI MARIA
- MOLTENI RENZO

- OBERTI CECILIA
- PARABOLANI FULVIO
- PERRI SANTINO MAURIZIO
- QUARANTA FRANCESCO

OSLnews
Giornalino Oratorio San Luigi Sesto San Giovanni

LA VITA È BELLA!!!
CON TRE PUNTI ESCLAMATIVI.

di Mimma Russo

Il primo evviva alla vita è per i 79 ragazzi
della Cresima arrivati lo scorso ottobre nella loro
chiesa Santo Stefano di Sesto San Giovanni con i
vestiti più belli e, soprattutto, con negli occhi
la gioia esplosiva del cuore per una giornata
significativa da vivere.
Sapevano, questi ragazzi, che stavano per
ricevere il sacramento della maturità: maturità
della fede e anche della vita che si spalanca
allo spazio infinito del loro futuro da adulti
pieno di sogni e aspettative; anche di difficoltà da
affrontare, ma col sostegno forte dei 7 Doni dello
Spirito Santo.
Il secondo punto esclamativo acclama alla
bellezza delle famiglie che sul sagrato della
chiesa erano riunite in tre generazioni accanto ai
ragazzi coi loro padrini: mamme e papà, nonni, zii,
cugini...
Tanta gente a cui non si poteva non associare
l’immagine delle folle del Vangelo che si
assiepavano attorno a Gesù per sentirlo parlare,
per chiedergli una parola buona, un consiglio, uno
sguardo di misericordia.
Mi chiedo: quanti di questi adulti, cristiani da
una vita, non hanno ricordato il giorno della loro
Cresima accanto ai loro genitori? E quanti di
questi adulti non hanno percorso col
pensiero la strada del loro passato che da ragazzi li ha
portati fino ad oggi, accanto ai figli, accanto ai nipoti? Quanti non hanno ringraziato per il dono del
tempo?
Appunto, il tempo: a cui va il terzo punto
esclamativo.
Il tempo che questi adulti hanno trascorso con
la guida delle persone che hanno contribuito a
renderli quello che oggi sono: la guida di preti e religiose, insegnanti, catechisti, amici con una marcia
in più a cui guardare come modelli per diventare
ogni giorno migliori. A questi adulti, giovani di ieri
trasformatisi da piccolo seme in alberi con foglie
e fiori, oggi spetta il compito di restituire ai ragazzi che hanno accompagnato alla Cresima quello
che loro hanno ricevuto per potere dire: abbiamo
generazioni all’altezza del nostro tempo; e, anche,
per ringraziare quelle guide preziose che oggi non
ci sono più.
Evviva la vita: con tre punti esclamativi!!!

Primo Turno

Secondo Turno

Terzo Turno

Flash
dalla festa della comunita’
APPUNTI DI VIAGGIO...
IN VIAGGIO, TRA MUSICA E PAROLE
Siam partiti dal desiderio di viaggiare
attraverso la musica, che rimane la forma di Arte
più immediata e coinvolgente, e sono arrivati i
musicisti Samuele e Riccardo alias il duo acustico
Radice.
Si è unito al gruppo strumentale Alessandro,
perché in viaggio, lungo il cammino si trovano
nuove sinergie, spunti, idee, persone. E poi è
arrivato il desiderio di unire alla musica la parola
e l’esperienza dei viaggiatori, di ogni dove e di
ogni tempo, e son giunti Simona, Anna, Manuela,
Diego e Don Andrea che a sua volta ha intuito la
bellezza del dialogo tra viaggiatori ed ha coinvolto
un ironico e sacrale Massimo Calvi in un gioco
continuo di senso profondo sul significato
dell’Essere In Viaggio.
Sembra la storia dei musicanti di Brema, lungo
il cammino ci si incontra e si prosegue e ci si
unisce... ciò che siamo SI MESCOLA a ciò che
manca....
Abbiamo viaggiato insieme nell’Arte pura che è il
gioco del Teatro, (non sono mancate le luci
poetiche di Matteo Magni), SENZA CONOSCERCI, SENZA PARACADUTI non abbiamo neanche

fatto una prova di ciò che poi è stato lo spettacolo
dal Vivo.... e sì… è stato decisamente un
momento emozionante, vivo, inaspettato e irripetibile perché unico e autentico. Un atto creativo,
nato da persone che si sono incontrate in quell’attimo, per la prima volta.
Io lo spettacolo spesso lo giudico dal dietro le
quinte e posso assicurarvi che la ricchezza che si
è percepita su palco profumava già dallo strampalato e divertito retropalco. Ognuno ha permesso a ciascuno di viaggiare al meglio delle proprie
possibilità. Ci si è silenziosamente aiutati ad essere la naturale miglior presenza di sé per l’altro.
Si è viaggiato con ironia, competenza, curiosità e
fiducia in ciò che ciascuno è e vuol dare di sé.
Viaggiare diviene liberante quando si è liberi di
esprimersi senza la paura di un giudizio o l’ansia
performante.
Abbiamo agito secondo Bellezza (Luisella ha fatto
il tifo per noi teatranti e per voi spettatori).
Ed il Viaggio è stato uno spettacolo Meraviglioso.
Quasi un Mistero Buffo.
Buio!!!
							
Giada Palloni

LA NOSTRA COMUNITA’,
UNA FAMIGLIA IN FESTA!
Cominciamo dalla fine: le parole di don Walter
Cazzaniga durante la Messa di domenica 2 ottobre.
Era la domenica che avrebbe chiuso la settimana di
Festa della nostra Comunità e il commento di don
Walter alle Scritture ha esplorato la bellezza e la
necessità di camminare insieme. Abbiamo spesso
sentito la frase “nessuno si salva da solo” e magari a
volte ci è sembrata scontata o addirittura vuota.
La riflessione di don Walter invece ha evidenziato come,
per aderire veramente ai valori del Vangelo, non solo è
bello essere insieme, ma è addirittura necessario.
Per quanto ci sforziamo di essere buoni cristiani - ed è
difficilissimo - da soli non abbiamo possibilità: l’aspetto
comunitario, il farsi carico gli uni degli altri, il riconoscersi
in un unico Padre è fondamentale.
Tutto questo ha trovato la sua più lampante e gioiosa
messa in pratica nella settimana precedente, a partire
dalla sera di venerdì 23 settembre, quando la festa si è
aperta con cena e tombolata. E poi nei giorni a seguire,
i tornei sportivi, gli stands, le foto delle vacanze, la
pesca, la cucina sempre aperta, i giochi organizzati dagli
animatori, la serata di musica e parole, i banchetti di
vendita, lo spettacolo di cabaret, il karaoke… insomma
l’espressione di una Comunità in Festa, dove ognuno
ha fatto la propria parte, donando il proprio tempo e il
proprio talento, con l’unica ricompensa di contribuire

alla riuscita della festa nell’immediato, ma anche alla
costruzione di legami comunitari forti, che siano “pane
per il cammino”.
E’ stato un grande lavoro corale, senza distinzione di età
e di gruppi di appartenenza, all’interno del nostro
oratorio - il luogo fisico dove accoglienza, solidarietà,
educazione, gioco, fede, e carità trovano una casa
comune. C’è stato chi ha preparato le strutture, chi ha
pensato agli approvvigionamenti, chi ha cucinato, pulito,
servito, chi ha organizzato, pensato, coinvolto, spostato
sedie e tavoli, collegato cavi, chi ha fatto i turni in cassa
e chi al bar, chi ha preparato i cartelloni e chi il campo di
pallavolo, i premi della pesca e i libri da vendere…
Ecco forse l’aspetto più bello della Comunità è questo
spendersi gli uni per gli altri, con l’attenzione ai più piccoli, avendo a cuore la crescita dei giovani.
In questo senso la Festa della Comunità non è solo una
sagra di paese, ma l’espressione viva, magari a volte un
po’ chiassosa, caotica e scanzonata, sicuramente imperfetta, di una Comunità che riconosce l’importanza di
farlo insieme il viaggio, con tutte le fatiche che comporta
ma con il conforto leggero e allegro dell’amicizia.
Ed eccoci allora pronti a questo nuovo anno pastorale:
ancora in viaggio, INSIEME!
Alcuni genitori dell’oratorio

L’OSL presenta le sue squadre per il campionato 2022-2023
Anche quest’anno l’OSL ha ricominciato il suo percorso
sportivo, che come sempre si interseca con quello educativo e
spirituale. Le 10 squadre che giocheranno con i colori dell’
oratorio San Luigi si sono presentati sabato 1 ottobre, durante
la festa dell’oratorio, insieme ad allenatori e dirigenti. Dai più
piccoli, classe 2016/2017, ai ragazzi più grandi, tutti si sono presentati sul campo ufficiale per inaugurare ufficialmente l’anno

sportivo 2022-2023. Uno a uno, chiamati per nome, i giovani
giocatori hanno solcato il campo dell’oratorio per presentarsi
alla comunità.
Una occasione per conoscersi e anche per ringraziare chi, con
puro spirito volontario, mette a servizio la propria opera per
accogliere i bambini dell’oratorio e permettere loro di giocare.
Perché il calcio all’oratorio non è solo un momento di sport.

tività fisica è sempre una opportunità importante per un
passatempo sano e positivo, che tiene occupati i bambini
e i ragazzi in modo produttivo, in un luogo protetto e
stimolante. Ma il calcio giocato all’oratorio è anche un
momento di confronto e di crescita. Nella squadra si fa
amicizia e si impara a rispettarsi, ci si diverte e si impara
a seguire le regole, qualche volta si vince per il gruppo e
qualche altra si perde. Tutti insieme.
Le squadre hanno già iniziato il campionato inverna-

le lo scorso 8 ottobre, e si proseguirà fino alla prossima
primavera. Poi ci sarà il torneo primaverile, fino a giugno.
L’OSL guida così i suoi circa 150 ragazzi in questo anno
sportivo, organizzando anche occasioni comunitarie per
legare il gruppo e momenti di preghiera per celebrare
la Fede. Per poi ritrovarsi sugli spalti per tifare i colori
societari azzurro e bianco.
								
Elisa Bortolini

Magic Volley

Sabato 1 Ottobre, contro ogni previsione metereologica
durante l’annuale Festa parrocchiale, uno splendido sole
ha permesso lo svolgimento nel campo all’aperto del
nostro Oratorio S. Luigi dell’atteso torneo di pallavolo.
Sette squadre, ognuna delle quali costituita da sportivi
delle più svariate età si sono affrontate in una serie di
partite all’insegna di uno sport che riesce sempre a fare
spettacolo per i suoi imprevedibili punti e per il tifo
sempre molto attivo che dagli spalti assiste alla
competizione.
Il minivolley con le/i bambine/i dai 9 ai 12 anni hanno
dato inizio alle gare con una partita dimostrativa esclusivamente pensata per loro; poi, sono state le squadre degli
“atleti” più maturi dai 14 ai 50 anni che hanno offerto un
vero spettacolo.
La squadra ‘G-Shock’ degli adolescenti, nome
improvvisato originato dalla marca dell’orologio i
ndossato dal loro capitano, è stata purtroppo l’ultima ad
iscriversi e la prima ad uscire; avrebbero avuto bisogno
di più tempo da dedicare agli allenamenti.
Il team ‘MAPAAL’ (MAmme, PApà e ALtri) evidenzian-

do come nella pallavolo c’è spazio proprio per tutti, ha
offerto un’ottima prestazione ma l’impegno e la passione
non sono bastate per arrivare in finale.
Draghetto Blu e Draghetto Giallo, le due squadre
femminili con tanto di logo presente sulla tuta, sembra
abbiano fatto della pallavolo una ragione di vita ma la
strada è lunga e impegnativa per ottenere i risultati sperati.
Gli ‘Ultimi’, squadra dei giovani, ironia della sorte, sono
risultati i vincitori; fisicamente prestanti e concreti nel
gioco anche se con evidente poca tecnica, hanno vinto la
finale del torneo, ricevendo gli onori del caso.
Quattro ore intense di gioco con arbitraggio professionale, con segnapunti abilitata, con radiocronaca e con tifo
partecipe e collaborativo.
Tutti alla fine stanchi e senza voce ma contenti di aver
trascorso un pomeriggio INSIEME di divertimento e sana
competizione come solo la pallavolo sa regalare; in linea
con lo stile del nostro Oratorio da sempre attento ad essere
luogo educativo di incontro, condivisione e confronto.
Lorenzo Gorgonzola e gli altri organizzatori

TORNEI DI PING PONG E CALCIOBALILLA
Ho avuto il piacere di organizzare per la festa della
Comunità i tornei di ping pong e calciobalilla. Il mio primo
pensiero è un ringraziamento profondo per la mia amica
Laura che, inaspettatamente e con infinita pazienza, ci ha
aiutati a gestire il torneo di ping pong dei bambini. Ringrazio anche Eugenio, Mattia e Mirko; senza di loro non si
sarebbe fatto nulla. Oltre all’amicizia ed alla disponibilità
delle sopracitate persone mi porto a casa diverse cose che
ritengo possano essere un dono anche per la Comunità.
La prima: l’apprezzamento trasversale che hanno avuto le
due iniziative, in particolare il torneo ping pong, in grado
di coinvolgere ed entusiasmare i partecipanti, dalla nonna
che gioca a calciobalilla con la nipote alla coppia di sposi
che si sfida senza esclusione di colpi a ping pong. La seconda: la voglia, manifestata da più persone, di provare
ad organizzare altre iniziative di questo tipo ma un po’
più “strutturate”… visto che ci hanno regalato ben 2 tavoli da ping pong (più il terzo che era già presente in orato-

rio) direi che sia solo necessario mettere in pratica questa
intenzione. L’ultima cosa è una piccola riflessione/invito.
Nell’organizzazione e durante lo svolgimento dei
tornei ho interagito soprattutto con persone che
conoscevo “di vista” piuttosto che per niente e,
nonostante ciò, posso dire in tranquillità che per
tutti sia stata una bella esperienza. Ora, pensando al mio
oratorio ed in generale alla Comunità che lo circonda
(intesa come credente e non), credo che a volte non sia
necessario chissà cosa per entrare in rapporto con altre
persone (soprattutto se esterne alla dinamica parrocchiale)
e sentirsi più vicini; magari basterebbe solo mettere da
parte delle proprie rigidità ed avere a disposizione un
tavolo con rete, due racchette ed una pallina per cominciare
a creare qualcosa di bello.
								
		
Igor Palloni

