Il Giornalino dell’Oratorio Hurrà
Giocheranno Sulle Piazze
n° 1—26 GIUGNO 2021
I bambini hanno scritto la loro esperienza e invitano alla festa del 1 luglio

L'Arcivescovo ai ragazzi degli oratori estivi:
«Date luce alla vostra vita» da
www.chiesadimilano.it 17 giugno 2021

Posti disponibili per bambini preadolescenti e adolescenti—PIANI RESINELLI
Casa Alpina La Montanina
oratoriosancarlocusago@gmail.com

L'esortazione durante la visita ai centri del Decanato della Zona V:
«Guardate in alto, amate la vetta, desiderate la meta»
di Annamaria BRACCIN
L’applauso spontaneo che lo accoglie, le magliette colorate, i
canti, i balli – pur mantenendo ogni regola sanitaria necessaria , la bella giornata e l’allegria. Insomma, tutto quanto fa
oratorio e soprattutto oratorio feriale. Come quello di Carate
Brianza, L’Agorà, che l’Arcivescovo visita, dialogando con i
preadolescenti e raggiungendo poi anche le altre due realtà
oratoriane della Comunità pastorale Spirito Santo, a Costa
Lambro (per i più piccoli) e Albiate.
Sono 450 i ragazzini che frequentano L’Agorà (erano 1100
negli anni pre-pandemia), con l’apertura quotidiana che proseguirà fino al 9 luglio. Dal 12, poi, alcuni di loro partiranno per
i turni delle vacanze previste in Valseriana, Val Vigezzo e in
Liguria. ...
Dopo la preghiera – si recita il Salmo 138 e si legge il Vangelo
di Matteo al capitolo 19 – si avviano le tre domande. La prima
è posta da Marta, che ha concluso la quinta elementare e da
poco ricevuto la cresima: «Ci aiuta a capire perché stare
con Gesù è una fortuna per la nostra vita?». «Ho portato
con me questa lampada rossa con una fiamma vivace che
resiste anche al vento. È un patrimonio di arte, di colore, di
tecnica, ma è accesa perché qualcuno ha preso il fuoco per
accenderla, appunto – risponde l’Arcivescovo, indicando una
graziosa lampada in ceramica -. Vorrei che voi, guardando
questa lampada, possiate pregare il Signore affinché non siate
lampade spente. Dire sì al Signore vuol dire impegnarsi, ardere, dare luce, diffondere allegria e avere uno scopo della vita.
Chi di voi ha ricevuto il dono dello Spirito sa di cosa parlo».
È la volta di Ludovica, studentessa di seconda media: «Come
scoprire la vocazione e prepararsi al percorso della scuola superiore?». «Le scuole medie stanno finendo per alcuni di
voi e per qualcuno, ho saputo, sono finite proprio oggi con gli

esami. È come quando si vuole andare in montagna: ci si mette in cammino, ma c’è chi si spaventa e torna indietro. Qualche altro crede di poter fare uno scatto, ma poi è costretto a
fermarsi perché è troppo affaticato. In cima arriva, invece, chi
dice: “Camminiamo insieme, prendiamo un passo non troppo
pigro, né rapido”. Sono quelli che non si stancano nemmeno
perché la fatica è diventata un ritmo, non uno scatto. Come si
fa allora a raggiungere la meta senza scoraggiarsi? Camminando insieme, con il passo giusto, lasciandosi guidare da chi
conosce la strada e avendo il desiderio di raggiungere la meta.
Anche se il cammino è difficile potete farcela: amate la vetta,
desiderate la meta».
Luigi, educatore 18enne dell’oratorio estivo e del Gruppo
medie durante l’anno, si interroga su «come tenere viva la
tensione che spinge a seguire la voce di Gesù». «Gesù è
vivo e ti parla, quindi, ascoltalo per non perdere il desiderio di
bene e i doni che hai ricevuto – scandisce l’Arcivescovo -.
L’amicizia è la grazia di camminare insieme, ma occorre distinguere tra un’amicizia che è complicità, un modo solo per
passare il tempo e non merita di essere desiderata, e quella
vera, che fa diventare migliori e attraverso cui si fa qualcosa
per aiutare gli altri. Insieme si può fare ciò che da soli non si
potrebbe. Ascoltate Gesù, costruite amicizie per diventare
migliori, abbiate il coraggio delle grandi mete per desiderare la
santità. Siate audaci, coraggiosi, non accontentatevi del minimo: guardate più in alto, fino a veder le stelle». ...
Infine, la recita della preghiera che l’Arcivescovo – a cui viene
donata la maglietta che indossa immediatamente tra gli applausi – distribuisce a ciascuno: la preghiera del giovedì sera
approfondita dai ragazzi della Comunità pastorale proprio
ogni giovedì, come era stato loro raccomandato dallo stesso
Arcivescovo durante la sua visita pastorale nel febbraio scorso. «Una preghiera – conclude – con le tre domande che ritengo le più importanti: che senso ha la vita; chi è Dio; chi
sono io».

Davide, 6 anni, I primaria: Che cosa mi piace dell’Oratorio?
Mi piace stare con i miei amici e giocare con Alessandro, con Simone e Silvia.
Ho conosciuto gli animatori, i bambini e pure le signore del bar. Alla mattina facciamo il ballo e il
diacono ci chiama a gruppia alla preghiera e ai giochi.
Dopo mangiato, facciamo l’orto e i più grandi fanno l’arte sui muri.
Mi piace abitare qui e stere con tutti e la mia famiglia a giocare.
Ho provato dentro di me la gioia.
Elisa 7 anni intervista un ‘educatrice volontaria: Paola Boselli:
Prima domanda: perché vieni all’oratorio ?
Risposta: perché bellissimo stare con gli altri, è stare più vicino.
Seconda domanda: come ti sembrano i bambnini?
Risposta: li ho sentiti allegri e felici.
Terza domanda: qual è la cosa più bella ll’oratorio?
Risposta: la gioia che si respira ogni giorno.

Letizia, 7 anni. La mia prima gita a piedi
Mentre camminavo ero felicissima. Infatti non vedevo di arrivare alla sascina. Non sapevo però cosa mi aspettasse.
Eravamo in tantissimi bambini che cantavano, gli animatori e gli educatori.
La prima gita era la cascina robaione di Cusago in mezza giornata; abbiamo camminato per mezzora sotto il
sole, Shi ha messo la musica
Gioia, 7 anni: I miei animatori:
La mia Lucrezia ha gli occhiali tigrati e gli occhi verdi; Alessandro ha gli occhi marroni e capelli castani, Giulia occhi
e capelli marroni.
Sono molto simpatic, divertenti e molto coccolona Lucrezia.
Alessandro fa ridere anche quando è serio, Giulia è bravssima come insegnate.
All’oratorio sono tanto felice perché ci divertiamo con gli amici.
Arianna , 7 anni: Come mi diverro in piscina Mi piace giocare con le mie amiche; quando ci schizziamo
con l’acqua è divertente. Ho anche usato la tavolerra per nuotare , è veramente bello andare in piscina, mi
sento una sirena.

Esperienza di un animatore
Ho iniziato la mia Esperienza di animatore 2 anni fa. Non conoscevo nessuno. Mi sentivo un pesce fuor d’acqua. A un tratto
c’è stato un cambiamento, mi sono sentito a casa, gli altri mi hanno accolto. In precedenza, in un alrro paese, avevo fatto
l’esperienza di non divertirmi, mi bullizzavano, perché io sono cinese e diverso, e mi annoiavo. Quando sono venuto a Cusago volevo ripartire da capo e lasciarmi indietro queste brutte cose. Ringrazio per questa opportunità che ho avuto in questo oratorio. Essere animatore è affascinante, aiutare i bambini a divertirsi, mi piace, anche se faccio a volte fatica a trovare
le parole giuste. Ringrazio gli altri animatori per l’amicizia e perché mi aiutano, Non pensavo minimamente di poter essere
il coordinatore dell’animazione, wowe! Mi piace ballare insieme agli altri e sono felice veramente i bambini sono troppo
teneri e coccolosi. L’insegnamento che traggo da tutto ciò è che qui c’è una possibilità di rendere il mondo più bello e a
misura dei ragazzi. Il responsabile dlel’oratorio mi ha dato questa chance, lui cura tutti i bambini, cerca di coinvolgere altri
adolescenti, parla con tutti. ANDREA SHI YEN
DIACONO PERMANENTE GABRIELE PENNA. Dopo 1 anno scolastico passato un pò ON LINE un po' distanti e alienati,
questo oratorio estivo ci voleva proprio! Il gioco è la chiave di lettura di quest’anno. Giocare è crescere, è mettere in gioco se
stessi, scoprendo gli altri. L’energia che i bambini e direi soprattutto questi 30 tra adolescenti e giovani è rigenerante, è la VERA RIPRESA! Lo scopo del nostro oratorio è creare comunità, dove tutti puntano alla stessa mèta (essere una famiglia che ha al
centro Gesù), attraverso i doni che ciascuno ha e che condivide con gli altri, partendo da strade diversissime apparentemente
lontano da un’esperienza cristiana: CHI 5 PANI, CHI 2 PESCI, CHI SUONA LA CHITARRA, CHI INSEGNA E CHI SA COME SI ZAPPA UN ORTO… vieni c’è posto anche per te, se vuoi lasciarti amare e se vuoi amare. E’ vero che prima di parlare
di Gesù dobbiamo imparare a comportarci da uomini e donne, a essere persone, e riscoprire l’ABC umano che a molti ragazzi
manca sotto i piedi. Un grazie enorme a tutti i VOLONTARI: mamme che vengono a scodellare, le segretarie, Sergio e Stefano
che hanno preso a cuore l’orto come non mai, Paola e Valeria che dopo il lavoro sono qui, Viviana che si è getta a capofitto
nella coordinazione e quelli che ci accompagnano in uscita. Non voglio fare sviolinate ma l’Amministrazione Comunale di
Cusago ha visto giusto perché sostenendo il Progetto estate oratorio sta seminando qualità per il futuro di Cusago. Infine, ieri 25
giugno don Bruno è stato operato, l’intervento è andato bene, ma dobbiamo ricordarlo nella preghiera. La festa del 1 luglio a cui
vi invitiamo, rispettando le regole anticovid in vigore, sia l’occasione per stare insieme e conoscerci di più. Gabriele
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PROGETTO ORATORIO ESTATE
•

•

ORATORIO ESTIVO 4 settimane 14 GIUGNO– 9 LUGLIO
VACANZA CAMPOSCUOLA IN MONTAGNA 12-17 luglio con GIUSEPPE IL RE DEI SOGNI

•
SUMMER SCHOOL ORATORIO 30 AGOSTO-10 SETTEMBRE
•
pre-ISCRIZIONI fino ad esaurimento posti disponibili al link https://forms.gle/7dJQNEoXsA21gqDN7
Moduli cartacei al link: II SETTIMANA I POSTI SONO ESAURITI, III E IV ANCORA DISPONIBILI
https://drive.google.com/drive/folders/16OzPcbMOEtmrGuqDXyUxnNwpAXhHeTdr?usp=sharing

SEGRETERIA DELL’ORATORIO
da lunedi a venerdi 7.30-8.30 * pomeriggio del venerdi ore 17.00-18-00
VENDITA DEI PRODOTTI DELL’ ORTO ORATORIO
INSALATA, CICORIA, ZUCCHINE
Chiedere in oratorio
laboratorio DIPINGI LE TEGOLE
PRO TETTO
VENDITA DELLE TEGOLE DIPINTE 20 GIUGNO
CHIEDERE IN SACRESTIA

Un po' di Social Forum
Abbiamo terminato la I settimana di oratorio
estivo intitolato Hurrà Giocheranno sulle piazze.
Per chi fosse interessato a conoscere il profilo
educativo dell'anno gli oratori lombardi hanno
preparato un web site www.oratorioestivo.it. Non
voglio spegnere gli ardenti entusiasmi dei genitori e nonni che ho letto qui, peraltro confermati
dall'esperienza perchè vedere entrare e uscire i
bambini felici e impegnarsi con gioia (quasi)
sempre i 30 adolescenti/giovani educatori presenti, senz'altro fa capire che lo sforzo vale la
candela. Voglio solo contestualizzare l'oratorio
oggi. NON è più l'oratorio di prima, A prescindere dalla storia di questo oratorio san Carlo, ma gli
oratori da una decina di anni stanno cambiando
perchè la società sta cambiando. Le differenze
sono a 3 livelli, schematizzo a rischio di semplificare: i bambini i preadolescenti e gli adolescenti prima venivano tutto l'anno ora vengono solo
d'estate; i genitori prima erano coinvolti nella
comunità ora chiedono la prestazione di servizi
(educativi); prima c'erano educatori tutto l'anno
giovani e adulti ora NON ce ne sono. Scrivendo
queste cose sto commettendo un taglio all'ingrosso, ma è per rendere l'idea. In particolare, la fascia di età dei preadolescenti è FORTEMENTE a
rischio. NON vengono all'oratorio nemmeno d'estate. La domanda che mi faccio è: dove vanno,
cosa fanno, chi sono, cosa cercano, che modelli
giovanili guardano ... Abbiamo fatto un'assemblea il febbraio 2020 nella sala consiliare prima della bomba
covid con un grande segnale di allarme a Cusago, ... poi il nulla. Quindi l'oratorio cosa può fare? Io comincerei, mettendomi nei panni dei genitori dei ragazzi di IV e V elementare e I media, a partecipare alla vita oratoriale e trasmettere l'idea ai figli che è fondamentale rimanere nella proposta educativa dopo la cresima nei 3
anni di tempesta che sono le medie. Diac. Gabriele—p.s. Grazie agli autori dei complimenti e apprezzamenti positivi sui
social, fanno piacere. I Social sono anche comunicazione di qualcoaa di positivo.

