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Fes ta 
di  a p ertu ra 
degli  ora tori
La  fes ta 
del la  partenza

Celebreremo la Festa dell’O-
ratorio (fi ssata per la Diocesi 
domenica 30 settembre 2018) 
come una vera e propria “festa 
della partenza”, in cui indi-
care la meta, ritrovarsi in una 
compagnia di persone che 
condividono un pellegrinaggio 
speciale e nella quale suggerire 
l’atteggiamento per cammina-
re insieme che è la “fi erezza”. 
Chiediamo al gruppo di anima-
tori di pensare a come rendere 
visibile il senso della partenza. 
Indichiamo la meta alta della 
santità ai ragazzi, chiediamo 
subito di puntare alla santità, 
così come ci chiedono di fare 

  L’ ITINERARIO 
     DURANTE L’ ANNO

L
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«Vivia m o 
vigi la n d o 
n el l ’a ttesa . 
Vivia m o 
p el legri n i 
n el 
deserto».
(A rcivescovo  M ario 
D el p i n i .  Lettera  pas torale 
20 1 8-20 1 9)

Proponiamo una 
scansione dell’itinerario 
di animazione dell’anno 
oratoriano 2018-2019 
rimandando per un 
approfondimento e per 
gli slogan  e i materiali 
che proporremo durante 
i prossimi mesi al 
sito internet www.
chiesadimilano.it/pgfom 
e ai numeri dedicati de Il 
Gazzettino della Fom.
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sia Papa Francesco nella “Gau-
dete et exultate” sia l’Arcive-
scovo Mario nella sua Lettera 
pastorale (possiamo raccoglie-
re due o tre indicazioni sugge-
stive da riprodurre in cartelli 
visibili, in video messaggi da 
diffondere durante la festa o in 
un “bollettino” da consegnare 
alle famiglie con gli appunta-
menti principali dell’anno ora-
toriano). 
Gli spunti educativi e i conte-
nuti per i momenti della Festa 
vengono dal Messaggio per la 
Festa di apertura degli oratori 
dell’Arcivescovo. 

canonizzato il 14 ottobre pros-
simo. Un ricordo particolare 
dovranno farlo quegli oratori 
che sono stati fondati per 
l’intuizione di questo santo 
Vescovo milanese, il futuro 
Papa Paolo VI. 
Celebreremo il Mandato edu-
cativo per tutta la Comunità 
educante come una ripartenza 
per tutti e un rinnovato impe-
gno educativo che coinvolge 
tutto il popolo in cammino. Fa-
remo festa in tutte le forme 
che la fantasia e l’entusiasmo 
di ogni inizio riusciranno a tra-
durre in iniziativa, per partire 
insieme per un cammino spe-
ciale. Abbiamo realizzato i can-
ti per l’animazione dell’an-
no oratoriano: la Festa è il 
momento di lanciarli così che 
poi accompagnino tutto l’anno. 
Anche questa è una partenza.

Suggerimenti all’inizio dell’an-
no pastorale, a settembre, su 
www.chiesadimilano.it/pgfom.

UN DONO BELLISSIMO È IL “DECALO-
GO DEGLI ORATORI”, SUL MODELLO 
DI QUELLO SCRITTO DALL’ARCIVE-
SCOVO GIOVANNI BATTISTA MONTINI 
(PAOLO VI) PIÙ DI SESSANT’ANNI 
FA. CI SERVIRÀ PER RIFLETTERE PUN-
TO PER PUNTO, PER TUTTO L’ANNO. 
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Richiameremo in qualche modo 
la fi gura di Montini, che sarà 
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O ttobre 
m issio n ario
M a n da  n oi …

«Cari giovani, il prossimo Otto-
bre missionario, in cui si svol-
gerà il Sinodo a voi dedicato, 
sarà un’ulteriore occasione per 
renderci discepoli missiona-
ri sempre più appassionati per 
Gesù e la sua missione, fi no agli 
estremi confi ni della terra». 
Queste parole di Papa France-
sco interpellano anche l’oratorio 
perché accompagni i ragazzi e 
le loro famiglie a vivere la pro-
pria vocazione alla missione. 
La partenza è un invio ed è 
un invio per la missione!
Possiamo dedicare le domeni-
che e le settimane di ottobre a 
sviluppare il tema dell’anno VIA 
COSÌ, dando l’accento alla par-
tenza del nostro viaggio come 
popolo che si mette in cammi-
no su “mandato” del Signo-
re Gesù, sul modello dei 72 
discepoli, secondo la missione 
della Chiesa, che è di tutti noi. 
Accanto alla raccolta fondi per 
i progetti missionari, potremo 
organizzare delle cammina-
te, dando un valore simbolico 
anche alla tradizionale casta-
gnata o a delle caccie al te-
soro in città, che indicano il 

movimento di chi si mette in 
viaggio e proietta l’Oratorio “in 
uscita”. 
Perché uscire? Lo scopo è rag-
giugere tutti, puntando sulla 
creazione di legami fra le per-
sone, annunciando il Vangelo, 
attraverso il dono della pace 
che i discepoli sono chiamati a 
dare, insieme alla guarigione da 
ogni male, con la vicinanza e la 
prossimità.
Un particolare accento po-
tremo porre alla celebrazione 
del Sinodo dei Vescovi “I 
giovani, la fede e il discerni-
mento vocazionale”, chieden-
do soprattutto agli adolescenti 
di appassionarsi alla vicenda 
della Chiesa universale che si 
mette in ascolto dello Spirito. 
Potremo raccogliere in una ba-
checa le informazioni dal Sino-
do e rimanere in contatto con 
quanto i Vescovi stanno viven-
do con Papa Francesco.
Ricordiamo che l’Ottobre Mis-
sionario condurrà alla cele-
brazione della conclusione del 
Sinodo Minore (3 novem-
bre 2018) che vede l’oratorio 
come luogo simbolico e fattivo 
in cui la “Chiesa dalle genti” 
prende forma, alle comunità 
educanti e al consiglio dell’o-
ratorio il compito di recepire i 
risultati del Sinodo.

Per l’Ottobre missionario ab-
biamo realizzato un canto 
dedicato dal titolo “Manda 
noi…”.
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Avven to 
…scri tti  n ei  ciel i

nostante ci sia chi può rifi uta-
re: «è vicino il regno di Dio». 
Così vicino che Gesù diventa 
per noi la VIA la direzione per 
farci santi COSÌ come Lui. Il 
dono della sua venuta ci apre 
al Cielo. È Lui che viene a dir-
ci: «Rallegratevi perché i vo-
stri nomi sono scritti nei cieli». 
Man mano che ci avvicinere-
mo ai ragazzi chiederemo loro 
di fare sempre più spazio 
al Signore Gesù che viene, 
crescendo nell’impegno della 
preghiera quotidiana, impa-
rando a pregare con i Salmi, 
leggendo alcuni passi del 
Vangelo ogni giorno, anche 
una semplice frase o un episo-
dio della vita di Gesù, parte-
cipando con perseveranza 
alla messa domenicale. 
Ci verrà in aiuto il NUOVO CA-
LENDARIO DELL’AVVENTO 
AMBROSIANO che sarà an-
cora più bello degli altri anni e 
sarà costruito attorno al tema 
dell’anno oratoriano VIA COSÌ. 
Non dire gatto…
Troveremo occasioni per in-
contrarci perché è bello vivere 
insieme, camminare insieme 
e metterci in movimento per 
preparare la venuta di Gesù. 
Importantissimi saranno i gior-
ni della NOVENA DI NATA-
LE. Daremo ai ragazzi un testo 
speciale che li accompagnerà 
nella preghiera quotidiana co-
munitaria in chiesa o in orato-
rio, ogni giorno fi no a Natale. 
Il racconto della Novena sarà 

L’ANIMAZIONE DEL TEMPO DI AVVEN-
TO IN ORATORIO INVITERÀ I RAGAZZI 
A SENTIRSI PARTE DI UN POPOLO CHE 
SA QUAL È LA SUA DESTINAZIONE E 
VIVE NELL’ATTESA E NELLA SPERANZA 
DI RAGGIUNGERLA: 

il compimento è l’incontro con 
il Signore Gesù, il compimento 
è la felicità di una vita vissuta 
con Lui per sempre. La Nasci-
ta del Salvatore ci proietta in 
un nuovo mondo in cui siamo 
noi il popolo dei “salvati”. Fa-
cendo parte di questo popolo, 
incontriamo le persone che 
“anticipano” la sua venuta, 
con uno stile “originale” che è 
capace di contagiare. Anche i 
ragazzi sono queste persone, 
discepoli inviati davanti a 
Gesù a preparare la sua VIA, 
come Giovanni il Precursore, 
come i 72 dell’Icona dell’anno. 
La nostra gioia si trasmette e 
crea legami fra le persone. La 
nostra costanza incoraggia an-
che altri a vivere allo stesso 
modo. Il nostro messaggio è 
qualcosa di meraviglioso e vale 
la pena che lo si annunci, no-
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scritto dall’Arcivescovo Mario 
Delpini. 
Ci sarà anche un canto natali-
zio che stiamo preparando per 
accompagnare i giorni della 
Novena e il tempo di Natale in 
oratorio (cfr. www.libreriailcor-
tile.it). 

Suggerimenti e materiali per 
l’animazione dell’Avvento in 
oratorio saranno dati a partire 
dalla seconda metà di ottobre 
2018 sul nostro sito www.chie-
sadimilano.it/pgfom

Settima na 
dell ’educazione
Festa della 
persevera nza

Nel suo Messaggio per la Festa 
di apertura degli oratori, l’Arci-
vescovo indice la Festa della 
perseveranza: «si chiamino 
tutti a rinnovare la festa, la 
fi erezza, la compagnia di una 
meta da continuare a deside-
rare». 
Le date sono fi ssate: 
- domenica 20 gennaio (San 
Sebastiano), Festa della perse-
veranza per i ragazzi (maschi);
- lunedì 21 gennaio (Sant’A-
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gnese), Festa della perseve-
ranza per le ragazze; 
- giovedì 31 gennaio (San Gio-
vanni Bosco), Festa della per-
severanza per tutto l’oratorio. 

Prima di Natale daremo sugge-
rimenti per vivere questa fe-
sta che arricchisce le giornate 
della Settimana dell’educa-
zione 2019 coinvolgendo tutto 
l’oratorio e non solo le comunità 
educanti che sono comunque 
invitate a fermarsi e a vivere 
momenti di confronto, pre-
ghiera, meditazione per pren-
dere nuova forza e vigore per il 
proprio servizio educativo. Nel-
la Settimana dell’educazione 
verrà celebrata la Festa della 
Famiglia. Accoglieremo i sug-
gerimenti dati dal Servizio per 
la Famiglia e ci impegneremo 
anche a vivere le altre giornate 
“speciali” che seguiranno, con 
le sottolineature che la Diocesi 
saprà dare con opportunità.
La Settimana dell’educazione 
sarà il momento per avviare in 
modo determinante il percorso 
“Verso l’Oratorio 2020” che 
ci aiuterà a riscrivere l’oratorio 
del futuro, guardando al pros-
simo decennio. 

Indicazioni per la Settimana 
dell’educazione saranno forni-
re in apposite schede per l’av-
vio del lavoro per l’Assemblea 
2020 con un allegato a un nu-
mero dedicato de Il Gazzettino 
della Fom.

Carn evale 
a m brosia n o 
dei  ragazzi

Quest’anno il 44° Carnevale 
ambrosiano dei ragazzi sarà 
tutta un’invenzione. Il genio di 
Leonardo ci sarà d’ispirazione 
per trovare un’idea o un’intu-
izione. Il maestro inventore, 
a 500 anni dalla sua morte, ci 
ha lasciato in eredità un’im-
portantissima verità: un’idea 
non è affare da cervelloni, ma 
di impavidi curiosi, sognatori e 
spiritosi. Ogni invenzione può 
spiccare:  strambe, eccellenti 
oppure inconcludenti, ma che 
siano frutto della fantasia, non 
senza un pizzico di follia. 

A dicembre 2018 sarà inviato a 
tutti gli oratori con «il Gazzet-
tino della Fom» il fascicolo con 
proposte per maschere e carri 
“geniali”. 
Chi volesse qualche anticipa-
zione... chiami in Fom.
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Q uaresi m a 
Via  così … 
passo  d o p o
passo 

squa di Risurrezione e la nuova 
esistenza che Dio ci dà. VIA 
COSÌ allora… passo dopo 
passo, imparando a condivi-
dere un pezzo della nostra 
strada con chi il Signore ci 
fa incontrare. Chiederemo 
ai ragazzi di farsi, in mezzo 
ai loro coetanei, portatori di 
pace, gli diremo di impegnarsi 
anche loro a guarire il mon-
do dal male che lo assilla, sul 
modello di Gesù che sulla Cro-
ce salva il mondo. Diremo loro 
di non scoraggiarsi mai, anche 
se vengono rifi utati dagli amici 
o subiscono ingiustizie. Dire-
mo di affi darsi alla comunità, 
in cui ciascuno si prende cura 
dell’altro e nella quale, lungo 
il cammino, non si lascia in-
dietro nessuno. Vedremo che 
cosa signifi ca camminare con 
il Signore, verso una direzione 
chiara che passa attraverso la 
Croce, ma arriva alla Risurre-
zione. 

In aiuto al cammino quotidiano 
dei ragazzi realizzeremo uno 
speciale “gadget” di Quaresima 
che sarà pronto all’inizio del 
mese di febbraio 2019.
Altri testi e materiali li mette-
remo a disposizione da febbra-
io 2019 sul nostro sito www.
chiesadimilano.it/pgfom.
Il canto di Quaresima animerà 
le celebrazioni insieme agli altri 
canti della proposta VIA COSÌ 
disponibili sul sito www.libre-
riailcortile.it. 

SE IN AVVENTO INVITEREMO I RAGAZ-
ZI A SENTIRSI PARTE DI UN POPOLO 
CHE È TENUTO INSIEME DALLA VENUTA 
DEL SIGNORE GESÙ E DALLA PROMES-
SA DI UNA DESTINAZIONE ALTA CHE È 
IL CIELO, IN QUARESIMA CHIEDEREMO 
LORO DI TROVARE IL CORAGGIO E LA 
FIEREZZA DEL CAMMINO, ANCHE SE CI 
SARANNO DESERTI DA ATTRAVERSARE. 

L’animazione del tempo di Qua-
resima ci farà sentire uniti nel 
compiere il nostro pellegrinag-
gio, sapendo che è lo stesso 
che il Signore Gesù ha compiu-
to per primo per noi, verso Ge-
rusalemme, là dove si sarebbe 
offerto in sacrifi cio per noi.
La dimensione del cammi-
no è uno degli elementi chiave 
del tempo di Quaresima, so-
prattutto nel rito ambrosiano, 
dove l’itinerario quaresimale ci 
fa percorrere le tappe che dan-
no senso al viaggio della vita e 
della vita cristiana, verso la Pa-
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zioni che io stesso ho scritto in 
questo messaggio, le vicende 
dell’anno e le grazie ricevute». 
Avremo messo a punto il per-
corso “Verso l’Assemblea 
2020” che richiederà ancora 
agli oratori di fare un passo 
in avanti nella rifl essione, nel 
confronto, nelle scelte.
Sarà bello fi ssare la Festa di 
fi ne anno oratoriano, gio-
endo per la strada che avre-
mo saputo percorrere insieme 
VIA COSÌ: sarà anche un mo-
mento di passaggio fra l’anno 
oratoriano e l’Oratorio estivo, 
chiedendo agli animatori di 
mettersi già in gioco, nel coin-
volgimento diretto dei ragazzi.

Tem p o 
pasq uale
Fes ta  fi n ale
del l ’ora torio
Verif ica

Saremo ormai a maggio quan-
do avremo celebrato la Pasqua 
del Signore e saremo tornati 
dal Pellegrinaggio diocesano a 
Roma. Avremo già in mano il 
materiale per l’Oratorio estivo 
e ci saremo già attivati per la 
formazione degli animatori e 
per l’organizzazione delle gior-
nate estive. Eppure dobbiamo 
ancora vivere intensamente 
alcune settimane prima del-
la conclusione delle attività 
dell’anno oratoriano. È il tem-
po della Celebrazione dei 
Sacramenti che vanno valo-
rizzati con un oratorio che sa 
animare ogni momento e sa 
dare sempre uno slancio ver-
so il futuro, offrendo una casa 
per tutti. È tempo di verifi ca-
re un anno pastorale con le 
comunità educanti e con tutti i 
collaboratori dell’oratorio, così 
come ci chiede di fare il nostro 
Arcivescovo nel Messaggio per 
la Festa di apertura: «il mo-
mento per un confronto con le 
intenzioni originarie, le indica-




