
“All’ oratorio ha imparato le paro-
lacce…”.  Per carità di patria, non
rispondo mai a tono e prendo atto, con
animo contrito e pieno di esecrazione
di un mondo divenuto volgare che non
risparmia anche gli ambienti ritenuti
immuni.

Per molti la morale e la bontà di un
luogo sta tutta qui: nelle “parolacce”.

In fondo è il peccato più confessato.  
Mi chiedo - e lo ripeto da anni ai

miei pochi penitenti - : da quando la
maleducazione (dire le parolacce!) è
oggetto di peccato?

Pensar male, parlare alle spalle, mor-
morare,calunniare, offendere, rattristare,
giudicare, mentire … non sono atti che prevedono parolac-
ce. Eppure nessuno li ritiene peccato.

Come non è ritenuto peccato usufruire del giardino
(Oratorio) senza ringraziare il padrone di casa (Gesù) che
abita esattamente di fronte.

In tutti gli oratori di Lombardia, gli educatori hanno
cercato di comunicare ai ragazzi venticinque parole
buone, una per ogni giorno.

Scegliere, donare, incoraggiare, consolare, ricordare,
pregare, promettere, ringraziare, perdonare, riprendere,
indicare,correggere …: potrebbero essere queste le brutte
parole (parolacce!) che non osiamo più pronunciare? 

Sono parole che stentano a farsi largo, come tutte le
parole buone.

Anche i nomi delle squadre del nostro oratorio custo-
divano un messaggio: poeti, profeti,sapienti, silenti.

“Educare alla vita buona del vangelo” non è una magia

Parole e parolacce
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che si compie nel momento in cui si
varca il cancello dell’ oratorio. 

All’oratorio prendiamo i ragazzi
come sono. 

Li vorremmo santi – come da pro-
getto – ma sono solo … tanti. 

Le nostre voci sono sussurri, non
grida e giungono a orecchie ormai non
più innocenti.

Talvolta si perdono nel vento. 

Qualche volta – grazie allo Spirito
santo  e alla cura attenta dei genitori –
raggiungono il cuore e portano frutto.

� �� � 

Parole più impegnative – infine – le lascerei ai giovani
che dopo le fatiche della maturità, aprono la mente sui
nuovi orizzonti. E’ solo un bisbiglio il testo che propongo
di un grande pensatore, Romano Guardini (1885 -1968)

Quattro motivi  possono spingere uno studente a frequen-
tare l’Università: l’atmosfera di libertà che vi incontra; la pre-
parazione alla professione, la base della sua vita futura; il desi-
derio e la volontà di dedicarsi alla ricerca, “scintilla di volontà
che deve mantenersi anche nel lavoro; la ricerca della verità,
non solo dell’esattezza delle scienze: si tratta della risposta «che
viene data da coloro, per i quali ne va semplicemente della
“verità (...)

L’Università si ammala, appena la verità cessa di essere la
norma nella coscienza dell’Università (R. Guardini, Tre scritti
sull’università, Morcelliana, Brescia 1999, pp. 39-40). 

Don Claudio Maria Colombo



APERTI  
TUTTO L’ANNO

aiutare, rassicurare, spronare i più giovani e non hanno
mai fatto mancare l’ energia anche nei momenti più fati-
cosi.

Vorremmo che il loro aiuto potesse durare lungo
tutto l’anno, quando il lavoro resta molto ma i lavoratori
diminuiscono! 

Come in tutte le cose avremmo potuto fare di più, fare
meglio ... le critiche e le osservazioni ci aiutano a migliora-
re (qualora siano intelligenti); da parte di ognuno c’è stato
però il lavoro, l’ entusiasmo e la perseveranza, sperando di
aver dato a ciascun bambino un’ occasione per divertirsi,
impegnarsi, riflettere. 

L’ invito ora è di non dimenticarsi dell’ Oratorio, che con-
tinua le sue attività lungo tutto l’anno, a partire dalla Festa
di Settembre; spero/speriamo che quella delle famiglie
non sia stata una fiducia ad orologeria (per quando maga-
ri non si sa dove mettere i figli perchè la scuola è finita), ma
che i bambini con i loro amici, i genitori, gli animatori e gli
adulti possano vivere - e far vivere- l’ Oratorio sempre,
anche quando il freddo consiglia di stare a casa... 

Consapevoli che il NOI educa molto più dell’ IO. 

Davide

Su una parete della nostra scuola c’è scritto grande : I CARE . 
E’ il motto intraducibile dei giovani migliori. Letteralmente significa 
“Me ne importa, mi sta a cuore”.       DON LORENZO MILANI

L’ Oratorio feriale 2012 sta per concludersi. Tema di
quest’ anno sono state le parole: lungo le settimane ci
siamo sforzati di scoprire il valore ed il significato di ciò che
pronunciamo talvolta senza riflettere.
Non spetta a me -direttamente interessato- trarre una con-
clusione definitiva, ma quello trascorso è stato un periodo
prezioso. 

Per i ragazzi, che si sono impegnati a convivere come
una piccola Comunità con i suoi litigi, le gelosie, le incom-
prensioni, ma anche i pregi e le potenzialità: facciano teso-
ro di questa lezione per quando saranno adulti ed inseriti
nella Comunità dei grandi.

Per gli animatori, protagonisti del servizio gratuito verso i
più piccoli, con tutti i limiti dovuti all’ età all’ inesperienza,
alla fatica, ma testimoni silenziosi (a volte rumorosi!) del
tempo donato a favore degli altri in modo disinteressato.
Mi auguro che maturi in loro la convinzione che un
Oratorio senza giovani educatori è come un corpo senza
scheletro e spero che gli adulti vorranno supportare - e
sopportare – coloro che sono i protagonisti dell’ oggi e (si
spera) del domani. 

Grazie a tutti coloro che hanno collaborato: con la
loro presenza -per qualcuno quotidiana- hanno saputo

Venerdì 20 luglio
DALLE 19.30 SELF-SERVICE 
CON SALAMELLE E PATATINE, 

PIADINE E PIATTI FREDDI.

DALLE 21.00 BALLI, ANIMAZIONI
E E PROCLAMAZIONE DELLA   

SQUADRA VINCITRICE DELL’ OF2012.

Non mancate!!

Festa 
Oratorio Estivo

2012



11 7,30 Maria Biadigo

16 7,30 Angela Lucia Cislaghi

17 7,30 Luigi Munerato

18 8,30

19 8,30 Luisa Ornati

20 8,30 Fausta Biadigo

21 18,00 Masperi Marino, Butti e Vanna

Pietrasanta Carlo, Albino e Chiara

Fraccalvieri Marilena

Roberto Uboldi - Fam Lucini Luigi

22 VIII dopo Pentecoste
8,00 Caimi Pia - fam Rossi e Cislaghi

Pedretti Maria Cristina 

10,30

23 7,30

24 7,30 Maria Cristina Pedretti

25 8,30

26 8,30

27 8,30

28 10,00 Matrimonio

Roberta Lanticina e Daniele Ferrarese
18,00 Luciano Magnaghi - Marta Tomasoni

Giuseppina Marmondi

Marzaghi Giancarlo,Carolina, Carlo

29 IXdopo Pentecoste
8,00 Giuseppina Marmondi

Rossi Maria e Romildo

10,30

30 7,30

31 7,30

1 8,30

2 8,30

3 8,30

4 18,00 Pietrasanta Carlo, Chiara, Albino

Ranzani Carlo e Enrica

5 Xdopo Pentecoste
8,00 Fam Butera e Berto - fam Panigo e Zoncada

10,30

6 7,30 Giovanni Oldani

7 7,30 Virginia Rondèna

8 8,30 Adone Magatti

9 8,30 don Pierpaolo Vaj

10 8,30 Luciano Colombini

11 18,00 Luigia Maggioni

12 XIdopo Pentecoste
8,00 Pietro, Margherita, Luciano Cerri

10,30

13 7,30 Erminio Masperi

14 18,00

15 Assunzione di Maria
8,00 Ramponi Luigi

10,30

16 8,30

17 8,30 Cislaghi Angela e Gianni

18 18,00 fam Gianenrico Panigo

19 XII dopo Pentecoste
8,00 Virginia Bonisio - Francesco Raimondi

10,30

20 7,30

21 7,30

22 8,30 Rondèna Emilia e Basilio

23 8,30 Angelo Masperi

24 8,30 Emilia e Giuseppe Rondèna

25 18,00 Rosanna Mantegazza

26 del Martirio del Battista
8,00 Caimi Pia

10,30

27 7,30

28 7,30

29 8,30

30 8,30 Sr Rodolfa, Sr Domenica e Bollettin L.

31 8,30 Egle e Vincenzo Parachini

1 18,00 fam Prato, Giorgi e Dino

fam Rossi

Magnaghi Ermanno e Estella

Poirè Antonio e Esterina

2 dopo il Martirio
8,00

10,30

18,00 Antonio e MAriangela Porcheddu
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. .
CELEBR IAMO-R ICORD IAMO Luglio-Agosto 2012



A v v i s i  d e l  M e s e  d i  L U G L I O - A G O S T O  2 0 1 2

� Buone Vacanze �

I l  C amm ino  d i  S an t i ago

coltà del cammino, compresa l’ accettazione dei limiti
dei compagni di viaggio.

La nostra esperienza è stata vissuta con questo spiri-
to. Le difficoltà ci hanno arricchito.

Auguriamo ad altri di poter fare la stessa esperienza.

F. & G. , in cammino

Il cammino di Santiago
La persona umana ha la necessità di trovare un senso
alla propria vita, di dare un perché alle domande che
nascono interiormente così da trovare un posto in
questo mondo. Che cos’è il “ Cammino di Santiago de
Compostela”?

E’ una realtà spirituale per tutto il mondo?

E’ un cammino di ricerca e di incontro?

E’ un cammino di fraternità?

E’ un cammino di vita e di speranza?

E’ un cammino di universalità in cui nessuno si sente
straniero?

Il Cammino di Santiago è molte di queste cose.

Per noi è stata una esperienza vissuta nello spirito di
fraternità, di comunione, di aiuto reciproco nelle diffi-

È il lungo percorso che i
pellegrini fin dal Medioevo
intraprendono, attraverso
la Francia e la Spagna, per
giungere al santuario di
Santiago di Compostela,
presso cui ci sarebbe la
tomba di Giacomo il
Maggiore.

il Cammino
diSantiago
diCompostela


