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LA GENTE MORMORA FALLA TACERE PRATICANDO L’ALLEGRIA 
 
L’oratorio non è un’isola felice, dove tutto va bene, tutti vanno d’accordo, dove non ci sono screzi. Il nostro 
oratorio da una parte è un prato rigoglioso, piene di buoni e bei frutti, quali sono i bambini, i ragazzi, gli 
adolescenti, e tutti coloro che si impegnano per costruire la nostra cattedrale. È presente anche una zona 
arida, secca, un’area che non porta alcun frutto, questa aridità è causata del mormorio della gente, che non 
riesce a vedere lo scopo, l’impegno, lo spirito con il quale vengono fatte le attività. Anche durante le ultime 
attività proposte dall’oratorio, durante la settimana dell’educazione, non sono mancate le critiche di 
qualcuno che è sempre pronto a giudicare, in modo gratuito. È vero, su alcuni aspetti si può sbagliare, per 
alcune proposte forse siamo rimasti un po’ delusi, ma il consiglio d’oratorio, gli ado, hanno creduto in quello 
che è stato proposto e tutto quello che viene fatto, è fatto con amore. A queste persone dico: perché non 
venite ad esporre le vostre idee, a dirci dove sbagliamo, sì anche a dire le vostre critiche purché siano 
costruttive. Solo insieme, e non mandando frecciatine via messaggio o creando il brutto vizio del 
pettegolezzo, potremmo costruire la nostra bellissima cattedrale. Penso che la risposta che possiamo dare, 
alla gente che mormora ce la suggerisce Jovanotti, in una sua canzone, quando dice “mormora la gente 
mormora, falla tacere praticando l’allegria”. Sì il pettegolezzo si fa tacere non rispondendo ancora con il 
pettegolezzo, creando così un circolo vizioso, ma il pettegolezzo si placa con l’allegria, con la gioia, con la 
felicità. Mi viene inoltre in mente un passo di una lettera che l’apostolo Paolo manda a Corinto, che era una 
comunità divisa al suo interno: “Vi esorto pertanto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a 
essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero 
e di sentire” (1Cor 1, 10-11). L’apostolo delle genti, esorta i fedeli a non essere divisi tra di loro, ma a essere 
in perfetta unione e indica Cristo come unico punto di riferimento per tutti, solo guardando a Lui non si sarà 
più divisione, ma saremo uniti in un corpo solo che è la Chiesa.  
Nelle pagine di questo inserto dell’oratorio troverete gli articoli sulle varie attività che sono state proposte 
alla nostra comunità durante la settimana dell’educazione. Inoltre già da questa domenica inizieranno le 
attività per il carnevale, per il quale è stato predisposto un ricco programma di iniziative.  
Vi aspettiamo numerosi!  

Dario Frigerio 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

QUELLO CHE È STATO FATTO 

 

Gennaio 

  

Settimana dell’educazione 

Lunedì 21 -  Incontro con ASD SAMZ 

Giovedì 24 – Il pericolo della rete incontro 

per pre-ado & ado 

Sabato 26 – Giubiana 

Domenica 27 – Festa della famiglia 

Lunedì 28 – Incontro catechiste/ i ed 

educatori 

Mercoledì 30 – Rosario per l’educazione 

Giovedì 31 – Festa della perseveranza 

QUELLO CHE VERRA’ FATTO 

 

Febbraio 

Domenica 17 – Domenica al cinema 

Sabato 23 - Laboratori di carnevale 

      

Marzo 

Sabato 2 - Laboratori di carnevale 

Domenica 3 – Sfilata e festa in oratorio 

Sabato 9 – Serata in maschera 

 

… e tante altre attività 

 

COSTRUIAMO UNA CATTEDRALE 



SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE 
 
 

IN GIOCO PER IL NOSTRO ORATORIO 
 

L’incontro con i collaboratori della Associazione Sportiva è il primo incontro, 
all’interno della Comunità Pastorale SAMZ, del Progetto “Oratorio 2020” e 
si inserisce inoltre a pieno titolo nella “Settimana dell’Educazione”, 
considerato l’importante ruolo formativo degli allenatori e dei collaboratori 
ASD nei confronti dei bambini e dei ragazzi che svolgono attività sportive 
presso l’Oratorio. 
In seguito a breve introduzione per 

spiegare il significato e gli intenti del Progetto “Oratorio 2020”, i 
collaboratori della ASD sono stati divisi in gruppi a cui è stato chiesto 
di rispondere ad alcune domande. Le domande riguardavano lo sport 
in oratorio,l’educazione nello sport e il rapporto tra società sportiva e 
oratorio. La suddivisione in gruppi ha permesso di ottenere risposte 
talvolta differenti, raccogliendo quindi vari punti di vista. Inoltre, i 
tempi brevi di risposta alle domande, hanno favorito un riscontro 
schietto, frutto delle prime sensazioni, pensando a casi concreti di vita 

quotidiana all’interno dell’Oratorio e della ASD. Si è sviluppato perciò un dibattito  
vivace e costruttivo sui temi proposti dalle domande. 
L’Incontro si è rivelato gradito e molto partecipato da parte della ASD: finora ci 
sono stati pochi momenti di scambio e confronto aperto: l’impressione di avere 
“rotto il ghiaccio” è apparsa chiara a tutti.  
A chiusura della serata la lettura di una preghiera e la composizione del Puzzle 
con il logo dell’”Oratorio 2020”, composto e firmato tutto insieme dai 
componenti della ASD SAMZ 
Possiamo considerarlo il passo iniziale di un progetto ampio e di costruzione delle 
fondamenta di una rinnovata unione tra Comunità, Oratorio e Associazione 
Sportiva, orientati alla crescita nei valori cristiani: “Oratorio 2020”, l’Oratorio del 
futuro. 

 

IL PERICOLO DELLA RETE 
 

In data 24 gennaio 2019 si è tenuto un incontro presso l'oratorio con Gigi Falvo, 
un poliziotto ma prima di tutto un papà. Durante la serata ci ha illustrato quali 
sono i possibili rischi che si possono incontrare utilizzando il web e i mezzi 
tecnologici moderni, evidenziando soprattutto i pericoli maggiori per gli 
adolescenti e per i bambini.  
È stato un incontro utile, incisivo, che ha messo 
tutti in guardia, dai più grandi ai più piccoli. È 

infatti necessario che tutti conoscano quali siano le precauzioni da adottare 
nel momento in cui si fa utilizzo di Internet. Gigi ci ha fatto l'esempio di una 
storia realmente accaduta ad una ragazzina, la quale è stata avvicinata sui 
social network con l'inganno da un adulto che si fingeva un coetaneo. Dopo 
questo incontro invitiamo chiunque ad informarsi e interessarsi a questi 
temi, soprattutto i genitori, che in questo modo potrebbero cautelare i 
propri figli. Speriamo di poter riproporre un incontro simile per poter approfondire questo argomento. 
 

Rebecca Agostini 



GIUBIANA 

 
Sabato 26 gennaio, presso l’ oratorio di Eupilio, ci siamo trovati per bruciare il 
fantoccio della Giubiana. 
Nel primo pomeriggio, noi ragazz,i ci siamo ritrovati per preparare 
la serata e le attività del giorno seguente, poi, dopo la S. Messa, 
abbiamo accolto le persone e incoraggiato lo chef della serata: il 
nostro parroco il quale, come da tradizione, ha preparato uno dei 
suoi piatti preferiti, il risotto con la salsiccia. 
Dopo aver mangiato l’ ottimo piatto abbiamo dato alle fiamme la 
giubiana e insieme abbiamo salutato il freddo dell’inverno e dato 
il benvenuto alla nuova stagione. 

Penso che questo momento comune sia stato di grande valore per tutti noi.  
Amicizia e Unione, all’ interno di una comunità, sta anche nella condivisione di piccoli e 
semplici gesti. 

 
          Giacomo Valsecchi 

 

FESTA DELLA FAMIGLIA 

 
Domenica 27 gennaio si e' svolta presso l'oratorio di Eupilio la 
Festa della Sacra Famiglia che ,secondo il rito ambrosiano cade 
nella terza domenica dopo l'Epifania: dopo la Santa Messa, c'e' 
stato il pranzo comunitario che ha visto partecipare un buon  
numero di famiglie che si sono divertite poi a ballare sulle note di 
"Fly", un classico dell'oratorio estivo. 
Nel pomeriggio c'e' stata la tombolata con numerosissimi premi 
offerti dai negozi della zona; cogliamo dunque l'occasione per 

ringraziare gli sponsor che si sono prodigati per la buona riuscita dell'attivita'. 
E' stata una giornata impegnativa, ma allo stesso tempo significativa. 

 
Loris Bonanomi 

Incasso netto: € 724 
Ringraziamo tutti i commercianti che hanno offerto i premi per la tombola in occasione della festa della 
famiglia: Alimentari Pina, Bar centro 4ever, Bar G&D, Caffè della Piazza, Farmacia di Eupilio, Fiorista Valsecchi 
Monica, Idee per la testa, Italburo, La corte golosa, Loryle Photography, Mazuvi, Mentor Hair Style, Panificio 
Risorgimento, Pasticceria Roda, Pizzeria Ramses, Serisport. 
 

INCONTRO PER CATECHISTE/I ED EDUCATORI 
 
L’incontro di lunedì 28 gennaio con i catechisti/e ed educatori SAMZ è stato il secondo incontro, all’interno 
della Comunità Pastorale SAMZ, del Progetto “Oratorio 2020” e si inserisce inoltre a pieno titolo nella 
“Settimana dell’Educazione”, considerato l’importante ruolo formativo di chi si impegna nei confronti dei 
bambini e dei ragazzi che svolgono attività formativa. In seguito ad una  breve introduzione per spiegare il 
significato e gli intenti del Progetto “Oratorio 2020”, gli educatori sono stati divisi in due gruppi a cui è stato 
chiesto di rispondere separatamente, in forma scritta,alle stesse domande, quesiti che avevano come tema 
il ruolo educativo dei catechisti, e il rapporto dei catechisti/e con le varie realtà che compongono l’oratorio. 
L’incontro si è rivelato proficuo e molto stimolante.La serata si è conclusa con un momento di preghiera. 
Possiamo considerare l’incontro svolto come uno dei mattoni di un progetto ampio di costruzione di una 
rinnovata unione tra i soggetti che vivono la Comunità Pastorale e l’Oratorio, orientati e diretti in ogni caso 
alla crescita nei valori cristiani: “Oratorio 2020”, l’Oratorio del futuro. 



ROSARIO PER L’EDUCAZIONE   

 

 
 

 

 

 
“In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere 
qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre 
riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro” Mt 18, 19-20.  
Nel santuario di Santa Maria, mercoledì 30 Gennaio eravamo riuniti, per la recita del 
Santo Rosario, ma a differenza di tutti gli altri mercoledì c’erano volti di persone che 
rappresentavano adolescenti, catechiste/i, educatori, allenatori, 
dirigenti ASD. Tutti d’accordo per chiedere al Padre di 
accompagnarci nel compito dell’educazione dei più piccoli e più 

grandi. Con la recita del Santo Rosario abbiamo messo ai piedi della Vergine tutte 
quelle realtà, della nostra comunità pastorale che svolgono un ruolo educativo. Ogni 
mistero del santo rosario era introdotto da una riflessione riguardante le catechiste/i, 
allenatori, educatori, animatori, dirigenza ASD. Non eravamo soli, insieme a noi c’era 
Colui che può chiedere tutto a suo Padre, chiediamo ancora una volta a Gesù di fare 
da tramite tra noi e il Padre e di chiedere a Colui che tutto può, di infondere lo Spirito 
Santo in noi, così da svolgere sempre meglio il ruolo educativo che ci è stato affidato.   
 

FESTA DELLA PERSEVERANZA 
 
«Credo che sarebbe utile che durante l’anno si chiamino tutti a rinnovare la festa, la fierezza, la compagnia 
di una meta da continuare a desiderare. Io mi immagino che a gennaio, nelle feste di sant’Agnese per le 
ragazze, di san Sebastiano per i ragazzi, e di san Giovanni Bosco per tutti, si celebri la festa della perseveranza. 
Si rifletta e si preghi insieme per la responsabilità educativa» 

(Dal Messaggio per la Festa di apertura degli oratori 2018 dell’Arcivescovo Mario Delpini) 

 
Seguendo l’invito del nostro arcivescovo, Giovedì 31 gennaio, alle 18.30, presso 
il nostro oratorio, si è tenuto un incontro per ado e preado, 
L’incontro è iniziato con la S. Messa celebrata da Padre Damiano nella cappella 
dell’oratorio, successivamente abbiamo cenato insieme al parroco e ai nostri 
catechisti e abbiamo concluso l’incontro con una serie di divertenti giochi,  
 
Lo scopo di questa festa è quello di coinvolgere tutti coloro che hanno aiutato 
e aiuteranno in oratorio, non solo durante l’oratorio estivo ma anche durante 

tutto l’anno  e che hanno a cuore la formazione e l’educazione dei più piccoli a loro affidati. Così, noi ragazzi 
del CDO, animatori e futuri animatori, abbiamo condiviso un momento di gratitudine e di verifica, per il 
lavoro svolto fino adesso e per quello che riusciremo a conseguire in futuro. 
 

        Andrea Monteleone 


