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Ogni anno durante l’ultima settimana di Agosto, a partire
dal 2016, viene data ad una parte del nostro team di animatori della parrocchia la possibilità di intraprendere un
cammino speciale alla Casalpina di Mompellato, in provincia di Torino. Si tratta di un’esperienza formativa, offerta dall’Azione Cattolica, volta a formare a tutto tondo
la persona e a responsabilizzarla al compito vocazionale e
educativo cui siamo chiamati. È proprio in questa brevissima settimana che la labile barriera tra l’essere animatore
e l’essere educatore viene oltrepassata. Diventare educatore significa partecipare attivamente e motivatamente
alla vita interna della parrocchia preparandoci, tramite le
basi guida dell’AC, ad adempiere incarichi nella nostra
diocesi. L'esperienza propostaci si è rivelata indimenticabile, sia per la bellezza del luogo e delle persone che ci
hanno accolti e accompagnati nel nostro percorso, sia per
le tante e nuove amicizie che mai ci saremmo aspettati di
stringere in maniera così profonda. Ma tutto quello che
abbiamo vissuto non è stato fine a sé stesso, perché adesso
… dopo il mese di "riposo" concesso agli sfibrati animatori per riprendersi dalle fatiche estive, l'oratorio continua
nella sua veste invernale! Infatti, aprendo ufficialmente le
porte con il pomeriggio di sabato 20 ottobre, abbiamo inaugurato questo nuovo periodo con un tema altrettanto
nuovo, che ci accompagnerà durante tutto l'anno: "Ci
prendo gusto!". In linea con il sussidio nazionale dell'Azione Cattolica dei Ragazzi (ACR), mostrato al nostro
gruppo di educatori proprio al campo di Mompellato, ci
siamo proposti di trasportare i nostri ragazzi nel familiare
e allegro ambiente della cucina, e proseguire quel cammino intrapreso ormai da anni al loro fianco, divertendoci e
imparando insieme.
I ragazzi si sono trovati quasi magicamente in un cortile
adibito a cucina, con cuochi, camerieri e chef ad ogni angolo, che si mischiavano in mezzo a loro in un'atmosfera
generale di grande gioia. Dopo un primo momento di accoglienza e presentazione del nuovo tema, che non era
passato inosservato, i ragazzi si sono sfidati singolarmente
e a squadre, suddivisi in fasce d'età, in giochi che richiamavano il mondo del cibo e della cucina, il tutto in una
delle ultimissime calde e ridenti giornate di sole che
quest'estate ha voluto regalarci. Proseguiremo ogni sabato
secondo il calendario pubblicato.
Luca e Matteo

Gioia e felicità sono state protagoniste della
festa del Ciao dell' 11 novembre vissuta presso il Santuario di san Giuseppe. Molti ragazzi
e giovani provenienti da alcuni oratori della
nostra diocesi si sono radunati in un unico
gruppo per una giornata all'insegna dell'amicizia, del lavoro di squadra e del divertimento. Dopo una breve, ma calorosa accoglienza
con balli e inni, abbiamo tutti assistito e partecipato alla messa presieduta dal vescovo
Marco, per poi spostarci nel cortile per pranzare. A pance piene i ragazzi sono stati divisi
in squadre e sono partiti, accompagnati dagli
animatori, verso i vari stand. Ogni stand presentava un gioco diverso, e ogni gioco aveva
come punto focale il lavoro di squadra: i ragazzi dovevano aiutarsi a vicenda per riuscire
a terminare il gioco, e avevano così modo di
conoscersi tra di loro e fare nuove amicizie ad
ogni sfida. Dopo ogni attività ci si radunava
per un breve momento di riflessione sul gioco
appena fatto e sull'importanza del messaggio
trasmesso attraverso il divertimento, ovvero
la necessità di avere qualcuno con cui affrontare una difficoltà o un ostacolo che
spesso si presenta, e di quanto questo aiuto
possa rendere una sfida più agevole da superare se affrontata in compagnia. Per i giovani
è semplice imparare messaggi di tale importanza, soprattutto se affrontati accompagnati
dal divertimento che rende questi insegnamenti più comprensibili alla loro età.
Giacomo

Ogni cosa che conosciamo ha un confine, un limite. Gli oggetti che ci circondano hanno una forma precisa,
ogni nazione è nettamente separata dalle altre, ogni continente è diviso, attraverso confini non più umani,
ma naturali; la stessa atmosfera terrestre ha un limite: più ci si allontana dalla Terra, più l'aria diventa rarefatta, fino a non esistere più, ed è il vuoto. Solo là fuori, nello spazio infinito, confini non ve ne sono.
Le linee che separano l'uomo dall'uomo, stato da stato o continente da continente sono per noi così importanti ed eccezionali che da sempre rappresentano un ostacolo, un obiettivo, l'inizio o la fine di qualcosa, e
sebbene siano inconsistenti, diventano spesso fili, reti, muri, che dividono e non lasciano passare. Eppure
come scrive Piero Zanini in "Significati del confine": "la strada sterrata rimane la stessa, così l'albero che
cresce un po' di qua e un po' di là". A ben vedere, la terra rimane la stessa, e anche il Mediterraneo, visto
dall'Italia o dall'Africa, è tutto uguale.
L'uomo ha creato altri confini, molto diversi da quelli già predisposti dalla natura: infatti, c'è stata ad un
certo punto della storia dell'umanità la necessità di dividere e quindi di diversificare; nascono così tradizioni e culture differenti, le lingue diventano molteplici e gli stili di vita inconciliabili. Dunque un confine
mette ordine, rende più facile affrontare la vita: ognuno ha un posto preciso.
Ma così come sono stati creati, i confini sono stati anche superati. Da sempre ci ingegniamo per trovare un
modo per oltrepassare e vincere i limiti imposti: abbiamo creato strade e automobili con cui percorrerle,
abbiamo solcato i mari e attraversato i cieli, fino ad andare oltre i confini della Terra e spingerci nell'infinità dello spazio, annullando tutte le distanze.
Ma allora perché l'uomo è sempre separato da un altro uomo? Sulle cartine geografiche appare chiaro
e sappiamo che ogni popolo è diverso da quello vicino, ma oltre ai confini fisici e alle differenze culturali,
che cos'è che mette tanta distanza tra un essere umano e l'altro?
Nella formazione di stati e nazioni i vari popoli hanno sviluppato, se così si può definire, una propria coscienza collettiva, che di conseguenza è differente per ognuno di essi. Si hanno quindi concezioni diverse
di giusto e di sbagliato, bene e male, visioni di valori e di virtù spesso in contrasto. E ciò non avviene solamente tra popolazioni, ma anche su scala più piccola, tra singoli individui. Così ogni persona ha proprie
idee, pensieri e propri valori, che coltiva, matura e trasforma, e sono queste stesse differenze a diventare
limiti, confini tra uomo e uomo ma anche segno e garanzia di unicità. L'errore che spesso commettiamo è
fare di questa incredibile diversità motivo di incomprensioni, scontri e nei casi peggiori guerre, che stravolgono e distruggono.
I limiti, e così anche i confini, rendono il mondo in cui viviamo di una bellezza straordinaria: sono essi infatti che assicurano la diversità, l'eterogeneità di popoli e costumi, e ci rendono consapevoli del nostro
compito di preservarli. John Lennon, nella sua celebre canzone "Imagine", sognava per l'umanità un mondo
senza confini, una grande comunità di persone che viveva in pace e armonia senza più essere divisa in diverse nazioni e quindi libera. Una condizione forse idilliaca, perfetta, ma che non può rispecchiare la situazione dell'uomo e la sua posizione nel mondo. Per loro propria definizione, i confini hanno spesso avuto
un'accezione negativa, ma questo non li rende qualcosa di necessariamente maligno. Dobbiamo forse imparare ad accettarli un po' di più e ad apprezzarli, sapendo superarli per arricchirci.
Linda

PROPONIAMO UN’ORA
DI PREGHIERA

CON E PER I GIOVANI

