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ORA CORRIAMO: DISTANTI MA UNITI! 
Per una pastorale a distanza, mai ferma e sempre in comunione 

In questo periodo di solito si concludono i 
cammini di fede dei nostri oratori: inizia-
zione cristiana, preadolescenti, adolescen-
ti, 18enni e giovani. Sono cammini che si 
sarebbero dovuti concludere in maniera 
totalmente diversa, o almeno così ci aspet-
tavamo fino a metà febbraio di questo in-
solito 2020; sono cammini che hanno tro-
vato una nuova forma, nel periodo di 
emergenza sanitaria Covid-19 che abbia-
mo vissuto e stiamo tuttora vivendo.  
Quando le porte dell’oratorio sono aperte è 
tutto più facile: è più facile incontrarsi, è 
più facile condividere la gioia, è più facile 
proporre occasioni (ed è anche più facile 
anche lamentarsi: chissà se questo 
“silenzio” ci ha anche liberato da queste 
dinamiche e ha tolto un po’ di “polvere” 
dai nostri oratori!). Ma quando le porte 
dell’oratorio sono chiuse, si gioca una par-
tita diversa: quella della libertà personale, 
come fedeli e come famiglie, una partita 
che non vedrà i risultati su nessun tabello-
ne se non in quello del nostro cuore e della 
nostra relazione con Dio. La fede si incar-
na: non è pura teoria, né solo “fare”, vive 
nella nostra dimensione umana, a qualun-
que età, e, proprio perché vive con noi, 
vive ciò che stiamo vivendo noi. Ecco che 
allora: i genitori si sono trasformati in cate-
chisti fantasiosi; ognuno di noi ha riscoper-
to e riconfermato l’importanza della di-
mensione diocesana e di Chiesa nel mon-
do, grazie all’ascolto e la preghiera nei 
momenti guidati dal nostro Arcivescovo 
Mario e da Papa Francesco; le catechiste e 
i catechisti hanno vissuto una comunica-
zione costante con le famiglie; gli educato-
ri sono diventati esperti delle modalità on-

line; i don hanno trovato occasioni di por-
tare la Chiesa in ogni casa … chissà che 
queste intuizioni e scoperte non possano 
restare come tesoro e testimonianza di un 
periodo tanto fragile, doloroso e delicato!  
Sarebbe qui davvero troppo lungo elencare 
le molteplici iniziative portate avanti a 
distanza! Quanta grazia è passata!  
Tra le molteplici iniziative (e sono davvero 
tante!) proposte ai nostri ragazzi, adole-
scenti e giovani, mi piace ricordarne e sot-
tolinearne una in particolare: abbiamo 
proposto alla fascia dei preadolescenti un 
progetto di scrittura condivisa che avesse 
come tema la virtù della Speranza. Lo ab-
biamo fatto chiedendo ai ragazzi di scrive-
re dei racconti che avessero come protago-
nista una certa “Miss Speranza”. E ne è 
scaturito un opuscolo davvero bello e inte-
ressante dal titolo “Le Avventure di Miss 
Speranza” che vogliamo condividere con 
tutta la comunità. Copie dello stesso sono 
disponibili in fondo alla chiesa. Desideria-
mo con questo raccontare alla nostra co-
munità quanto i ragazzi sono creativi, pre-
senti e profondi: proprio un bel segno di 
Speranza. Quindi, possiamo dire a gran 
voce che LA CORSA DEI NOSTRI ORA-
TORI NON SI È FERMATA: si sono 
chiuse le porte, e lo sono tutt’ora, ma le 
occasioni di continuare a scoprire l’amici-
zia con Gesù, qui e ora, non sono manca-
te. È cambiata la progettazione, sono cam-
biate le modalità, ma non è cambiato il 
desiderio di raggiungere ragazzi e famiglie 
per condividere un sorriso, proporre una 
riflessione, sostenere nella lontananza, 
parlare di fede. Anzi, possiamo dire che il 
desiderio e la fantasia per la e nella pasto-



rale sono cresciuti e, in un certo senso, si 
sono aggiornati. Ringraziamo sentitamen-
te catechiste, catechisti ed educatori per la 
loro presenza costante e per il prezioso 
servizio di comunicazione e contatto con 
le famiglie. E un grazie anche a tutte le 
realtà dei nostri oratori che hanno condivi-
so le proposte di riflessione e vicinanza da 
noi realizzate. 
 

Si chiude un tempo ma se ne apre subito 
un altro: quello dell’estate. Come sarà 
questa estate? Non sappiamo cosa sarà, ad 
oggi, ma sappiamo come sarà: nuova, co-
me ci ha indicato il nostro Arcivescovo 
Mario Delpini: “A me sembra che due punti 
siano acquisiti. Il primo è che quest’anno non 
possiamo organizzare l’oratorio estivo. Non ci 
sono le condizioni per fare quello che abbiamo 
sempre fatto con tanta partecipazione dei ragaz-
zi e con tanta gratitudine delle famiglie. Non 

possiamo chiamare oratorio estivo quello che 
non sarà quello che abbiamo sempre fatto, que-
sto è il primo punto. E il secondo è che noi non 
possiamo trascurare i ragazzi e gli adolescenti e 
far mancare a loro una proposta educativa di 
vita condivisa, di fede praticata, di giorni sereni. 
Si tratta di una sollecitudine per la formazione 
umana e cristiana delle giovani generazioni, 
non soltanto di un servizio sociale. E se non 
possiamo fare l’oratorio estivo e non possiamo 
trascurare i ragazzi e gli adolescenti, allora che 
cosa dobbiamo fare? Io credo che noi dobbiamo 
raccogliere la sfida di fare qualche cosa di inedi-
to, perché inediti sono le situazioni e i vincoli 
che, presumibilmente, saranno posti dalle com-
petenti autorità. Dunque: qualche cosa di inedi-
to.” (Discorso in conclusione della S. Mes-
sa Crismale - Duomo di Milano, Giovedì 
28 Maggio 2020) 
 

Don Simone 
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- Mercoledì 10 giugno ore 17.15 
riunione dei volontari Caritas 
presso la sede. Momento forma-
tivo e confronto sulle necessità in 
questo tempo di ripartenza. 

 

- RACCOLTA DEL ROTTAME. 
Il Gruppo Volontari dell’oratorio 
S. Luigi si sta organizzando per 
la Raccolta del Rottame Dome-
nica 21 giugno dalle 8.30 alle 12 
per le vie del paese. Si invitano 
nuovi volontari ad aggiungersi. 
Per una migliore organizzazione 
del giro della raccolta chiamare il 
nr 338.409.52.89 soprattutto per 
zona Bettolino 
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GIOVEDÌ 11 GIUGNO 
 

Quest’anno, tenuto conto dell’impossibilità di 
svolgere la Processione Eucaristica per le vie 

del paese, celebriamo in questo modo la solen-
nità del Corpo  e del Sangue del Signore: 

 

ORE 18.00 IN CHIESA PARROCCHIALE  
SS. PIETRO E PAOLO:  

S. MESSA DELLA COMUNITÀ PASTORA-

LE.  A SEGUIRE IL TEMPO DI ADORAZIO-

NE PERSONALE. ALLE  21.30 MOMENTO  
DI PREGHIERA COMUNITARIO   

E BENEDIZIONE SOLENNE 

LA FONDAZIONE ORATORI MILANESI (FOM) INVITA TUTTI AD ACCETTARE LA SFIDA 
DELL’«INEDITO» LANCIATA DALL’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI E ASSUME UNO DEI COMPITI 
CHE LA PROPOSTA REGIONALE DELL’ESTATE RAGAZZI «SUMMERLIFE» AFFIDA ALLE SINGOLE 
DIOCESI, CIOÈ LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI E DEI VOLONTARI CHE SI METTERANNO AL 
SERVIZIO DEI RAGAZZI. IL NUOVO PERCORSO FORMATIVO, CHE AVRÀ COME RIFERIMENTO IL 
SITO WWW.ORAMIFORMO.IT, SI CHIAMA «NEW EDITION», FACENDO RIFERIMENTO ALLE NO-
VITÀ CHE COINVOLGERANNO GLI ORATORI ALLA RIAPERTURA E A QUELL’INEDITO CHE CI 
SPINGE A RISCRIVERE IL NOSTRO MODO CONSUETO DI FARE LE COSE. NEW EDITION È 
DUNQUE IL SEGNO DI UNA NUOVA EDIZIONE PER DIRE CHE NIENTE SARÀ PIÙ COME PRIMA MA 
CHE SIAMO PRONTI A RIPROPORRE IN MODO NUOVO LO STILE DELL’ORATORIO CHE NON È MAI 
STATO DIVERSO, NONOSTANTE LE DIFFICOLTÀ DEL TEMPO. 
 

ECCO IL PROGRAMMA DEGLI INCONTRI DALLE 20.45 ALLE 22 (IL PRIMO SI È TENUTO IL 4 GIUGNO) 

* Lunedì 8 giugno 2020 Glossario – Formazione sanitaria 
Prof. Fabrizio Pregliasco, virologo  
Regole igienico-sanitarie, attenzioni e pratiche da osservare per restare in sicurezza. 

* Venerdì 12 giugno 2020  Sommario – Formazione tematica 
Commissione Estate Fom: Tema, progetto, attività, esperienze e novità per l’E-
state Ragazzi 2020 «Summerlife – Per fare nuove tutte le cose» 

* Lunedì 15 giugno 2020 Capitolo primo – Formazione psico-pedagogica 
Dott. Alberto Pellai, psicoterapeuta: Nuovi sguardi educativi nell’opera più 
importante del prendersi cura dei ragazzi. 

* Giovedì 18 giugno 2020  Indice analitico – Formazione all’inclusione        
Don Mauro Santoro, coord. tavolo comunità cristiana e disabilità. Attenzio-
ni speciali per una comunità che sa includere anche in tempi difficili e con le norme 
in vigore.   



 Parrocchia SS. Pietro e Paolo: 02/93.41.347 
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DAL 7 AL 14 
GIUGNO 2020  

 

Parrocchia Santi Pietro e Paolo Parrocchia Santa Rita 


