Monti di Sera

Dal 19 al 25
Ottobre 2015

Settimanale di informazione della Comunità Pastorale Madonna di Campoè

L’ORATORIO E’
A) L’oratorio è uno strumento:
l’Oratorio è uno strumento privilegiato della comunità parrocchiale che dice ed esprime l’impegno della comunità cristiana
nel prendersi cura della fede dei bambini, ragazzi adolescenti e giovani. Ma quando l’oratorio non educa alla fede?
- Se in un oratorio ci sono molte attività ma poche idee si andrebbe avanti tranquillamente a riprodurre le stesse attività “fotocopiandole”
fin quando queste ultime non finiscono e lasciano l’oratorio vuoto e bloccato. L’oratorio non è fare solo delle cose o fare tante cose senza
più pensare e verificare.
- Se un oratorio ha grandi strutture e grandi ambienti ma pochi ragazzi, adolescenti e giovani che lo abitano questo oratorio comincerebbe
ad apparire come una cattedrale nel deserto. L’oratorio non deve cercare la concorrenza con quello che si trova in giro nella società.
- L’oratorio non deve essere clerocentrico. L’oratorio deve essere espressione di tutta la comunità che si prende cura dell’educazione
alla fede dei più giovani.
- Se l’oratorio non raccoglie la sfida di nuove povertà minorili esso rinuncerebbe alla sua indole popolare. Ciò potrebbe avvenire blindando
l’oratorio e formando il bel gruppetto degli eletti sia lasciando che l’oratorio assomigli sempre più alla strada, dove le regole sono
bandite…
B) Sel’oratorio non ci fosse?
Se l’oratorio non c’è o non fosse in grado di educare alla fede non è un fatto indifferente: quali possibili conseguenze?
- più vuoto e noia con un proliferare di “ miti “ oggi ricorrenti nel mondo giovanile.
- più individualismo e maggiore solitudine educativa: ognuno starebbe sempre più solo e si occuperebbe solo di sé stesso. E quand’anche
riuscissimo a aggregare dei ragazzi o a fare altri gruppi giovanili sarebbero come dei gruppi specializzati, finalizzati a qualche interesse
specifico. Il rischio grande è che si perderebbe quella dimensione popolare dell’oratorio intesa come vita comunitaria abbastanza
semplice ed accessibile a tutti come stile di vita comunitaria vissuto nell’accoglienza solidale.
- un progressivo smarrimento della coscienza e responsabilità educativa nella comunità cristiana ecclesiale: la comunità degli adulti viene
meno ad una priorità che è la sua missione quella di educare i giovani alla fede. Conseguenza si creano quei fenomeni a volte ricorrenti
in cui talvolta le stesse strutture oratoriane sono lasciate in gestione ad altri “agenzie o enti” che pur proponendo attività lodevoli non
sempre possiedono finalità sempre educative , legate a valori ecclesiali - cristiani.
Educare alla fede ragazzi, adolescenti e giovani è una sfida da accettare: a quali condizioni e con quale progetto?
1) Creare nella comunità cristiana una particolare cura verso i suoi figli più piccoli. Lasciando questo settore e compito missionario
ad alcuni significa non fare comunione e crea divisione ed emarginazione e non permette di annunciare e di far sperimentare ad ogni
ragazzo/a di fare esperienza dell’amore del Signore cioè fare capire al ragazzo che il Signore ti vuole bene.
2) Educare alla fede oggi comporta una paziente e continua integrazione fra la fede e la vita: l’adesione al vangelo non riguarda solo
qualche aspetto dell’esistenza, ma la trasformano tutta rendendola nuova , originale, gioiosa , alternativa.
3) L’animazione sono lo stile ed il metodo che chiede di coinvolgere i ragazzi, gli adolescenti e i giovani a partire dai loro interessi e dai
loro bisogni: si tratta quindi di cercarli, accoglierli, intercettarli con iniziative e proposte le più svariate che sappiano prenderli al punto in
cui si trova ciascuno di loro e li stimolino a diventare protagonisti nella propria crescita. Ecco la necessità di darsi dei cammini comunitari
e diversificati strutturati secondo fasce d’età e secondo i propri interessi e di servizio, in grado di affrontare problemi diversi ed esigenze
differenti, connessi alle tante storie di ciascun ragazzo/a che si accosta. Con questo occorre tenere l’attenzione verso chi particolarmente
è più generoso ed attento ed ha una maggiore passione per la vita della Chiesa. ( associazioni come l’A.C. vanno bene per questi
motivi).
4) Oggi servono ambienti a norma di legge adeguati ai nostri tempi con strutture opportunamente studiate nei quali la comunità cristiana
possa svolgere la propria missione educativa e i ragazzi, gli adolescenti e i giovani possano sentirsi accolti e un po’ a casa loro.
5) La presenza e la formazione di molte persone preparate e responsabili che sanno vivere uno stile di vita fraterna e di comunione anche
dalle piccole cose e in tutte le attività ( il Consiglio dell’oratorio ha un po’ questo scopo di responsabilizzare tutti al servizio e alla gratuità).
Pertanto servono molte persone che formino una rete di collaboratori, animatori, educatori nella quale si sperimenti la comunione fra le
persone e la comunione di responsabilità.
Conclusioni:
Perché l’oratorio possa essere sé stesso occorre guardare non indietro ma dentro , dentro la sua storia, dentro la passione educativa
che l’ ha generato per trovare nuove vie per guardare avanti al futuro con speranza e con gioia.
La la preghiera in oratorio: è il luogo e momento dell’incontro, dell’amicizia, del dialogo confidente con Gesù. Se l’oratorio deve essere
veramente un luogo di educazione alla fede deve essere animato ed orientato da questa amore per Gesù, conosciuto, contemplato,
amato, imitato.
I ragazzi, adolescenti e giovani vanno amati e amarli significa come diceva San Giovanni Bosco “ essere amati assai”. Amarli non
significa indagarli, giudicarli , definirli o peggio conquistarli e sfruttarli per fini diversi.
Amarli significa amare ciò che piace a loro: i campi da gioco, il mondo della musica, e altre proposte, ( le due sono solo un esempio), sono
il segno concreto e riassuntivo di ciò che piace a loro, di ciò che li interessa, di ciò che va intessendo la loro esistenza. L’oratorio non può
non essere segno di questo duplice amore: principi di valore e concrete relazioni umane; vita personale e comunitaria; fede e ragione;
impegno e svago; responsabilizzazione e divertimento;. L’oratorio non mai solo catechismo ma anche festa, non è mai solo preghiera ma
anche gioco, è un po’ tutto questo insieme.. Ma se non c’ è la preghiera la vera preghiera che si concretizza in impegno concreto…
Gli educatori hanno un compito molto importante: essere dei veri amici e veri modelli di vita dei ragazzi che gli vengono affidati, educatori
semplici e concreti, normali, lieti e costanti, innamorati di Gesù che sanno coltivare nella loro vita una vera passione educativa verso i più
piccoli.
Siamo solo all’inizio auguro a tutti un buon cammino.
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19

lunedì

feria - verde
S. Paolo della Croce,
sacerdote
bianco

feria - verde

20

martedì

Celebrazioni
ore 9.00 a Sormano: S. Messa

Celebrazioni
ore 17.00 a Rezzago: S. Messa

Le lampade ad olio ardono per:
Luigi, Pietro e Tina
Zia Maria

Le lampade ad olio ardono per:
Luigi e Emilia
Tiziana

Caterina, Teresa e Carlotta Sormani;
Lucia Tulipano

Binda, Pozzi

feria - verde

21

22

mercoledì

S. Giovanni Paolo II, papa
bianco

giovedì

Celebrazioni
ore 9.00 a Caglio: S. Messa

Celebrazioni
ore 17.00 a Rezzago: S. Messa

Redaelli Alessandro

Pozzi Giuseppe; Paredi Carlo e Pasqualina

Avvisi
Coro Madonna di Campoè:
prove mercoledì 21 in segreteria
a Caglio
In preparazione alla
VISITA PASTORALE
DELL’ARCIVESCOVO ANGELO SCOLA
I consigli pastorali, i membri delle
commissioni e tutti i fedeli interessati delle
parrocchie del decanato sono invitati ad
un incontro col vicario episcopale Mons.
Maurizio Rolla
LUNEDI’ 19 OTTOBRE 2015 alle ore 21
Nel salone parrocchiale
della Parrocchia di Asso

Incontri per gli adolescenti
Ti aspettiamo a Rezzago, nella “Canonica
dei ragazzi”, vicino alla Chiesa
Parrocchiale, martedì 20 OTTOBRE 2015
per le ore 19.00 fino alle ore 21.00.

Domenica 25 Ottobre

dalle 14.30 alle 16.30
Oratorio a Sormano al Centro Parrocchiale
Le lampade ad olio ardono per:
Mario Ballabio
Fam. Testa

23

Le lampade ad olio ardono per:
Moroni e Brozzi
Fam. Biancini

S. Giovanni da Capestrano,
sacerdote

venerdì

bianco

24

verde

sabato
Celebrazioni
ore 17.30 a Campoè: S. Rosario
ore 18.00 S. Messa

Celebrazioni
ore 16.30 a Villa Dossel: S. Messa
per gli ospiti

Bianchi Eugenia; Ferrante; Meroni Liliana;
Lanfranconi Andrea

Le lampade ad olio ardono per:
Federico e Emanuele
De Simoni Augusto

25

Le lampade ad olio ardono per:
Alessandra, Angelica, Leonardo
Don Ezio

I dopo la Dedicazione.
Il mandato missionario

domenica

verde

Celebrazioni
ore 9.00 a Gemù: S. Messa
Giovannina e Guido

ore 9.00 a Caglio: S. Messa

Valaderio Umberto; Fam. Conforti e Marchesi

ore 10.00 a Rezzago: S. Messa

Gironi Erminio, Carla, Claudio, Gianfranco

ore 11.00 a Sormano: S. Messa

Sormani Angelo e Piero; Prato Giacinto, Carrara Mina;
Testori Vittorio e Santina

Le lampade ad olio ardono per:
Silvana e Fam. - Amabile

offerte
Alla Madonna di Campoè

Olio delle Lampade

€ 10
Per Massimiliano
€ 30
Per Marco e Anna
€ 50
Per N.N. di Rezzago

Recapiti
Don Walter Anzani
Cell. 338.2102859
e-mail: walteranzani@gmail.com
Sito delle Parrocchie
www.madonnadicampoe.it
Don Giovanni Colombo
333. 4134412
Suore del Santo Natale
031. 667005
Segreteria (Sabato dalle ore 9.00 alle 11.30)
031. 667090
Fax della Comunità Pastorale
031. 667090
Carluccio Rocati (Sacrestia di Sormano)
031. 681628
Giuseppe Invernizzi (Sacrestia di Rezzago)
031. 667093
Giancarla Bianconi (Sacrestia di Caglio)
031. 667272
Luigi Arioli (Santuario di Campoè)
031. 667356
Lingeri Maria (Intenzioni S. Messe Sormano)
031. 670794

