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Partecipare ad un incontro come quello dei Cresimandi e Cresimati con l’Arcivescovo è un’esperienza 

unica: le emozioni che si provano nel vedere lo stadio pieno, nell’ascoltare la parola dell’Arcivescovo, 

nel pregare insieme agli altri, nel vedere le coreografie realizzate in campo, si provano raramente 

nella vita. 

 

È importante però arrivarci preparati: altrimenti si corre il rischio di “perdersi” nel frastuono dello 

stadio e non si riesce a partecipare con consapevolezza a questo importante incontro. 

 

Prima della pandemia la FOM pubblicava, attraverso Centro Ambrosiano, il sussidio dei 100 giorni, 

che ha accompagnato molti gruppi di catechesi a prepararsi alla Cresima e all’incontro con il 

Vescovo. Con la pubblicazione dei nuovi catechismi dell’Iniziazione Cristiana molti dei contenuti 

catechetici che venivano affrontati nel cammino 100 giorni sono stati ricompresi nel catechismo “Con 

Te – Cristiani” (ed. Centro ambrosiano), motivo per cui è venuta meno la necessità di proporre un 

sussidio corposo che proponesse una decina di incontri di preparazione. 

 

La proposta del cammino 100 giorni diventa quindi una proposta più semplice, che si propone, 

attraverso alcune attività, di animare e preparare i ragazzi all’incontro con l’Arcivescovo. 

 

La proposta di quest’anno prende l’avvio dalla lettera dell’Arcivescovo “Come un cenacolo” (Mario 

Delpini, Centro Ambrosiano, 2022), nella quale i ragazzi sono invitati a scoprire come il Cenacolo 

sia il “modo” con cui un cristiano è chiamato a vivere la propria vita. I ragazzi scopriranno inoltre che 

lo che lo Spirito Santo è il potere di sentire l’amore per tutto ciò che ci circonda, è la fiducia che non 

muore mai quando tutto è buio e triste, è l’amicizia che vince tutte le solitudini, è la gioia di Dio in 

noi. 

Un secondo testo dell’Arcivescovo da cui abbiamo attinto è il discorso rivolto all’Assemblea degli 

Oratori del 2021, dal titolo “Non è un oratorio se non è un cenacolo”: attraverso le congiunzioni 

utilizzate dall’Arcivescovo, porteremo i cresimandi a ragionare su come vivere il Cenacolo. 

 

Invitatati all’Incontro a San Siro non solo i Cresimandi 2022 ma anche i Cresimati 2021 

 

L’Incontro a San Siro è un’esperienza imperdibile. Per questo, stiamo invitando anche i ragazzi e le 

ragazze del 2010 che hanno ricevuto il Sacramento della Confermazione nel 2021. Gli educatori dei 

preadolescenti potranno accompagnare il proprio gruppo, chiedendo di esserci in particolare ai 

ragazzi di “prima media” (ma non è da escludere che possano coinvolgere anche i ragazzi di 

“seconda media” del 2009: anche loro si sono “persi” San Siro a causa della pandemia). L’Incontro 

dei Cresimandi e dei Cresimati è un’esperienza che deve esserci nel “bagaglio” di fede dei ragazzi, 

pensando alla necessità di farli entrare sempre più in relazione con la comunità a cui appartengono. 

 

http://www.libreriailcortile.it/home/1145-come-un-cenacolo.html
http://www.libreriailcortile.it/home/1145-come-un-cenacolo.html
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-2020/non-e-un-oratorio-se-non-e-un-cenacolo-lintervento-dellarcivescovo-64330.html
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Le attività da proporre per prepararsi all’incontro di San Siro sono: 

- consegna e invito alla lettura della lettera “Come un cenacolo”; 

- attività del lapbook; 

- presentazione della Microrealizzazione “Golden Beehive”; 

- riferimento al fumetto missionario “Fiorisci dove Dio ti ha piantato”; 

- preparazione all’incontro imparando i canti della celebrazione. 
 

 

 
 

La lettera dell’Arcivescovo ai cresimandi “Come il Cenacolo” è una miniera di spunti per riflettere, 

pensare, pregare… sarebbe un vero peccato ridurla a un regalo, sicuramente gradito, da offrire il 

giorno della Cresima. Sarebbe più utile trovare un momento insieme ai ragazzi per consegnarla e 

leggerla insieme, prima dell’incontro allo Stadio. Molti dei testi e delle coreografie che verranno 

realizzate a San Siro prendono spunto da quanto scritto dall’Arcivescovo, e arrivare preparati, aiuterà 

sicuramente la comprensione di quanto verrà detto e realizzato in campo.  

 

L’Arcivescovo Mario si presenta ai ragazzi e alle ragazze come un fratello maggiore che vuole parlare 

loro in modo confidenziale. A loro vuole offrire il “messaggio irrinunciabile” del Vangelo del Signore 

Gesù, a partire dalla sua testimonianza e dal suo incontro personale con il Signore.  

L’Arcivescovo parla dello Spirito Santo come un dono che è capace di dare a chi lo riceve diversi 

poteri: l’amore per tutto quel che esiste, la fiducia anche nei tempi bui, l’amicizia contro la solitudine. 

L’amicizia con il Signore consente di vivere secondo lo Spirito e di entrare misteriosamente in una 

casa che è quella di Gesù: il Cenacolo.  

I ragazzi potranno scoprire che il Cenacolo non è solo un luogo – che si identifica oggi con la Chiesa 

o con l’Oratorio – ma è più che altro uno stile che ogni ragazzo è chiamato a esportare nei luoghi 

che frequenta.  

Questo modo di vivere che è lo stile del 

Cenacolo potrà aiutare i ragazzi a scoprire 

che la vita è vocazione e che ciascuno 

dovrà viverla in modo originale, secondo il 

comandamento dell’amore. L’Arcivescovo 

invita dunque tutti a una missione che è 

quella di “diventare portatori di gioia” in un 

mondo che ne ha estremamente bisogno, 

proprio in questo momento. 

 

Suggeriamo di far scrivere ai ragazzi la 

frase che più li ha colpiti all’interno del 

lapbook, come da esempio in foto. 
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Cos’è un lapbook? I nostri ragazzi avranno sicuramente avuto modo di realizzare nelle ore scolastiche 

uno di questi strumenti, a forma di cartelletta piegata, che una volta aperti svelano inserti, mappe 

concettuali, testi, fotografie… Si tratta di una modalità molto interessante per affrontare gli argomenti 

più disparati, aiutando, attraverso le forme e la grafica, la comprensione dei concetti. 

 

 

Vogliamo utilizzare questo strumento, già conosciuto dai ragazzi, per proporre alcune attività da 

svolgere insieme a loro. Le attività proposte non richiedono tanto tempo per essere realizzate: si potrà 

dedicare ad esse una decina di minuti al termine di ogni incontro di catechesi, oppure affrontarle 

tutte insieme in un paio di incontri o in una giornata di ritiro. Lasciamo la scelta alla programmazione 

di ogni singolo gruppo che, a questo punto dell’anno pastorale, sarà ben definita. 

 

Nel Cenacolo entriamo per ascoltare la Parola di Gesù: se potessimo riassumere in poche parole 

tutto il Vangelo, forse le più adatte sarebbero proprio quelle che sono riportate nel brano di Vangelo 

che verrà letto durante l’incontro di San Siro: il comandamento dell’amore. 

La prima attività prevede che i ragazzi ritaglino e assemblino il libretto sul quale è riportato il brano 

tratto dal capitolo 15 del Vangelo di Giovanni, uno dei capitoli che l’Arcivescovo ha proposto per la 

riflessione di tutta la Diocesi nella sua lettera pastorale per l’anno 2021-2022 dal titolo “Unita, libera, 

lieta” e che sta guidando l’anno oratoriano “Ama. Questa sì che è vita!” (pdf con le indicazioni 

tematiche della proposta dell’anno). 

 

Il brano dei Cresimandi e Cresimati è il seguente: 

 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni.     (Gv 15, 9-13. 16-17. 26-27) 

 

In quei giorni. Il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: «9Come il Padre ha amato me, anche io ho 

amato voi. Rimanete nel mio amore. 10Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, 

come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. 11Vi ho detto queste 

cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 
12Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. 13Nessuno ha un 

amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici.  
16Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il 

vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. 
17Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri. 
26Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, 

egli darà testimonianza di me; 27e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio». 

https://www.chiesadimilano.it/pgfom/files/2021/09/Fascicolo-anno-oratoriano-con-temi-e-prospettive.pdf
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/files/2021/09/Fascicolo-anno-oratoriano-con-temi-e-prospettive.pdf
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 ritagliare i due foglietti su cui è stampato il brano di Vangelo; 

 
 

 piegare il foglietto giallo e ritagliare il rettangolo interno; 

 

 inserire il foglietto viola nel foglietto giallo e piegare a libro; 

  
 

 incollare il libretto al lapbook, nello spazio apposito. 
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Una volta realizzato il libretto possiamo invitare il parroco o un altro sacerdote a commentare 

brevemente il brano per i ragazzi.  

Il brano scelto si focalizza su tre punti molto importanti: 

- vv. 9-13: il comandamento dell’amore: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. 

- vv. 16-17: l’invio missionario: siamo scelti e costituiti per andare nel mondo e portare frutto. 

- vv. 26-27: il dono dello Spirito Santo, che darà testimonianza di Gesù per mezzo nostro. 

 

Nel cenacolo non si sta da soli, ma si sta in compagnia, si vive da fratelli e sorelle.  Non si entra da 

soli, ma veniamo accompagnati da chi ci ha fatto conoscere Gesù e cammina con noi nell’amicizia 

con Lui. 

Facciamo quindi entrare metaforicamente i ragazzi nel Cenacolo con la seconda attività del lapbook: 

li inviteremo a pensare alle 

persone che gli hanno fatto 

conoscere Gesù e a quelle 

con cui stanno vivendo 

questa amicizia con Gesù 

ora, nel loro cammino. 

Potranno essere i genitori, i 

nonni, i fratelli, le catechiste, 

gli educatori, il don, la 

suora, gli amici… 

Ritagliando le lettere che 

trovano sul lapbook 

dovranno comporre i nomi 

cercando di incastrarli tra 

loro, come nei cruciverba o 

nei giochi di parole.  
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L’Arcivescovo ci spiega che nel Cenacolo si fanno anche delle azioni, che Gesù stesso ci ha insegnato 

durante l’ultima cena: si prega e si spezza il pane. La preghiera personale e comunitaria e la 

partecipazione alla Santa Messa sono gli elementi chiave per vivere da credenti nella comunità 

cristiana. 

L’attività proposta è suddivisa in due parti: 

nella colonna di destra, relativa alla 

partecipazione alla Santa Messa, inviteremo 

i ragazzi a ritagliare il foglietto della Messa 

e ad incollarlo. Sarà opportuno, alla Messa 

che precede l’incontro, invitare i ragazzi a 

portare a casa il foglietto e a riportarlo 

all’incontro di catechesi. Chi non avesse 

partecipato alla Messa domenicale, potrà 

andare la domenica successiva e incollare 

successivamente il ritaglio del foglietto. 

 

 

La colonna di sinistra è invece relativa 

alla preghiera. Diamo ai ragazzi un 

foglio di carta delle dimensioni della 

colonna 20x9 cm, su cui scriveranno il 

testo del Padre nostro.  

Il foglio potrà essere abbellito con 

disegni e decorazioni secondo il gusto 

dei ragazzi, oppure “anticato” con un 

effetto pergamena, spennellandolo 

con del caffè. 

Chiederemo poi ai ragazzi l’impegno 

a recitare tutte le sere fino all’incontro 

di San Siro un Padre nostro per 

l’Arcivescovo, i ministri della Cresima 

e per tutti i ragazzi e le ragazze che riceveranno o hanno ricevuto la Cresima negli ultimi due anni. 
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Il cenacolo non si trova necessariamente a Gerusalemme: c’è un cenacolo in ogni luogo in cui 

viviamo. L’importante è abitare questo luogo con lo stile del Vangelo, con la gioia di incontrare gli 

altri, come faceva Gesù nella casa dei suoi amici Lazzaro, Marta e Maria o con i Dodici apostoli che 

si era scelto. 

Per questa attività chiederemo a ragazzi e ragazze di riflettere su quali siano i luoghi importanti della 

loro vita: qualcuno dirà la casa, qualcuno l’oratorio, qualcun altro il campo sportivo. Una volta che 

li avranno individuati, sarà il momento di passare a disegnarli su una mappa. I più creativi potranno 

disegnare a mano la mappa del loro paese nell’apposito spazio quadrettato presente sul lapbook, 

colorando i luoghi dove si trova per loro il Cenacolo. 

Chi preferisce potrà invece stampare la mappa del proprio paese o quartiere, utilizzando Google 

Maps o altri siti simili, e collegare i luoghi identificati con delle linee. È possibile anche suggerire di 

cercare o scattare delle foto di questi luoghi e di attaccarli sulla mappa. 
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Ogni anno viene proposta ai cresimandi una Microrealizzazione per finanziare un’opera di carità in 

un luogo di missione. Per l’incontro dei Cresimandi del 28 maggio 2022 è stata scelto di finanziare 

il progetto “Golden Beehive”, proposto dalla Fondazione New Humanity, la ONLUS attraverso la 

quale il PIME opera in Myanmar. 

Nel lapbook è riportata una breve presentazione del progetto, che potrà essere approfondito 

attraverso la scheda proposta nelle pagine successive. 

 

 

Invitiamo ogni gruppo a fissare un obiettivo di raccolta in euro, da raggiungere entro la data del 28 

maggio. L’obiettivo andrà dichiarato e riportato sul lapbook di ogni ragazzo e quando sarà raggiunto, 

attraverso le offerte che i ragazzi consegneranno alle catechiste, si potrà colorare l’alveare, simbolo 

di questo progetto. 
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Dal Cenacolo bisogna uscire, così come hanno fatto gli apostoli il giorno di Pentecoste, per portare 

nel mondo le scintille che lo Spirito Santo accende. 

Facciamo ritagliare le scintille di gioia che si trovano nella parte alta del lapbook e invitiamo i ragazzi 

a donarle ad alcune delle persone che hanno scritto nella griglia della seconda attività. Nel 

consegnarle, potranno utilizzare il saluto “Kaire”, tanto caro all’Arcivescovo. “Kaire” è il saluto che 

l’Arcangelo Gabriele porta a Maria, che noi traduciamo con “Ave”, ed esprime la grande gioia 

dell’annuncio dell’incarnazione di Gesù: “Rallegrati” Maria, il Signore è con te! 

Allo Stadio useremo questo saluto per accogliere l’Arcivescovo… insegniamolo ai cresimandi! 
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Repubblica dell’Unione del Myanmar 
Città di Yangon, township di Insein. 
 

Garantire l’accesso all’educazione prescolare (3-4 anni) per i bambini dello slum di Insein e un 
supporto alle loro famiglie. 
 

All’interno dello slum di Insein si vuole avviare una scuola che ospiti 60 bambini in età prescolare 
(3-4 anni). 
 
La scuola vuole sia assicurare educazione prescolare ai bambini, per facilitare il loro futuro 
inserimento scolastico, sia fornire supporto psicologico ai bambini con particolari fragilità e alle loro 
famiglie. 
La scuola, unica attività educativa presente nello slum, mira a diventare un punto di riferimento per il 
quartiere e occasione per avvicinare le famiglie e avviare percorsi di educazione anche con i genitori. 
 

La Repubblica dell’Unione del Myanmar (ex Birmania), uno dei 46 paesi meno sviluppati al mondo, 
ha una popolazione di circa 54 milioni di abitanti, di cui circa il 70% vive in aree rurali con accesso 
molto limitato all'elettricità, alle infrastrutture e ai servizi di base. 
Diventato indipendente nel 1948, la dittatura militare ha occupato complessivamente 55 anni della 
storia moderna del Myanmar. 
La prima iniziò nel 1962; la seconda iniziò subito dopo il termine della prima e in risposta alle proteste 
studentesche del 1988. Questa continuò fino alle elezioni democratiche del 2015 a cui ha fatto 
seguito a marzo 2016 l’insediamento del governo presieduto da Aung San Su Kyi, che ha fatto sperare 
in una progressiva democratizzazione del Paese. 
Purtroppo l’esperienza di democrazia è durata poco. A novembre 2020 si sono tenute le ultime 
elezioni generali, che hanno visto una vittoria schiacciante del partito NLD (National League for 
Democracy) presieduto da Aung San Su Kyi. Il 1° febbraio 2021, nel giorno in cui il nuovo governo 
si sarebbe dovuto insediare, i militari hanno organizzato un nuovo colpo di stato, imponendo un 
governo a prevalenza militare e arrestando nuovamente Aung San Su Kyi e i principali leader del 
partito NLD. 
Sebbene negli ultimi dieci anni il Myanmar abbia registrato una forte crescita economica, fattori 
interni, come i conflitti e una bassa produttività del settore privato, hanno continuato a ostacolare lo 
sviluppo del Paese. 
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Secondo il “Myanmar Living Conditions Survey Poverty Report” del 2017, il 24,8 percento della 
popolazione viveva in condizioni di povertà, dato che sale al 40% nelle zone rurali. Secondo lo Human 
Development Index del 2020, il Myanmar occupava il 147° posto, con un Indice di Sviluppo Umano 
pari a 0,583 e un’aspettativa di vita alla nascita di circa 67 anni. 
 

Dopo il colpo di stato del Febbraio 2021 la situazione economica è peggiorata notevolmente. La 
Banca Mondiale nel suo outlook economico nel gennaio 2022 stima che l’economia si sia ridotta del 
30% rispetto alle condizioni prevalenti senza il colpo di stato e senza la pandemia Covid. 
Secondo le stime del World Food Program, per il 2022 la percentuale di popolazione sotto la soglia 
di povertà in Myanmar sarò raddoppiata, arrivando al 48%. 
In seguito all’uccisione di 1500 persone e l’impiego della forza per sopprimere le manifestazioni, le 
proteste si sono trasformate in conflitto civile. Da una parte ci sono le truppe governative e dall’altra 
i gruppi di resistenza organizzati dalla popolazione. I primi hanno effettuato diversi raid nelle aree 
coinvolte, saccheggiando migliaia di case e dandole alle fiamme, mentre i secondi hanno 
contrattaccato, usando anche droni commerciali modificati per alloggiare bombe. 
 
Il risultato è un esodo dalle città colpite dai conflitti armati: gli sfollati aumentano di circa 10-15.000 
per settimana negli ultimi mesi ed il totale degli sfollati, secondo i dati riportati dall’UNHCR, 
ammontano a 337.800 al 24 Gennaio 2022. 
Si stima anche che un totale di 17.800 persone rimangono oltre confine in Thailandia anche se alcuni 
ritorni spontanei o forzati sono stati registrati. 
 

Come in tutto il mondo, in Myanmar le scuole hanno chiuso a Marzo 2020, e non hanno riaperto 
che a Giugno 2021. 
Alla riapertura delle scuole nel Giugno 2021 il Ministero dell’Educazione stimava che su circa 9 
milioni di ragazzi in età scolare, solo 900.000, ovvero il 10%, si erano registrati per tornare sui banchi. 
Decine di migliaia di insegnanti che si erano uniti al Movimento della Disobbedienza Civile hanno 
disertato le scuole. Il Ministero dell’Educazione ha dimesso 120.000 dei 451.506 insegnanti del 
paese. Più di 270 impiegati dell’educazione sono stati accusati di incitamento alla disubbidienza 
secondo il codice penale 505, con una pena prevista che arriva a 3 anni di reclusione. 
Già prima del 2020 il settore dell’educazione in Myanmar era molto trascurato: il Myanmar è tra i 
10 Paesi al mondo che spendono meno per l’educazione, con una spesa in educazione nel 2019 pari 
al 1,9% del PIL. L’educazione è obbligatoria solo al primo ciclo, con obbligo scolastico solo fino ai 
10 anni, tra i più bassi al mondo. 
La guerra civile ha quindi smantellato un sistema educativo già precario. 
 

Il distretto di Insein, nella periferia di Yangon, è uno dei più estesi, con una popolazione di oltre 
300.000 persone. 
In seguito al contatto con una famiglia, i missionari del Pime hanno scoperto un angolo dimenticato 
all’interno del distretto, un agglomerato di baracche, una sorta di terra di nessuno. 
Nel 2008, in seguito al ciclone Nargis che ha devastato molte aree costiere del Paese, una parte della 
popolazione è stata costretta ad abbandonare i propri villaggi e a dirigersi verso le città. Un gruppo 
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di famiglie si è insediata in questo angolo, costruendo baracche provvisorie all’interno di una 
discarica abusiva. Oggi in questo slum vivono 350 famiglie, per un totale di circa 1500 persone, tra 
cui 89 bambini sotto i 5 anni. 
Le baracche sono abusive e le famiglie non si sono mai registrate dopo il loro arrivo in città. I bambini 
nati non sono mai stati registrati all’anagrafe, per lo stato non esistono, e come tali non hanno diritto 
all’accesso all’educazione né alle cure sanitarie. 
Le condizioni igieniche nello slum sono precarie, con un conseguente proliferare di malattie infettive. 
Le famiglie lavorano alla giornata, spesso guadagnando meno di 5.000 MMK al giorno (circa 2,50 
€), senza alcuna prospettiva per il futuro. 
 
Il progetto propone la costruzione e l’avvio di una piccola scuola d’infanzia per bambini tra i 3 e i 4 
anni. 
 
 
Il nome scelto per la scuola è Golden Beehive, alveare d’oro. L’alveare come comunità in cui uno si 
prende cura dell’altro, in cui ognuno ha il suo ruolo e chi detiene la leadership sa farsi guida dei più 
piccoli. Oro perché è il colore sacro per il popolo birmano. 
Il ciclo scolastico in Myanmar inizia all’età di 5 anni. Lavorare con i bambini tra i 3 ed i 4 anni 
permette di iniziare un lavoro di educazione prescolare prima dell’inizio del ciclo, e parallelamente 
di avvicinarsi alle famiglie e di organizzare incontri con i genitori sul tema della salute e dell’igiene. 
Se le condizioni politiche lo permetteranno, si potrà avviare anche un accompagnamento alle famiglie 
per l’iscrizione all’anagrafe, affinché i bambini possano avere accesso all’educazione e alle cure 
mediche. 
 

L’avvio della scuola e la definizione del programma avverrà sotto la supervisione di P. Josè Magro, 
psicologo con specializzazione in psicologia dello sviluppo e dell’educazione. 
Nella scuola saranno insegnate le materie propedeutiche all’inserimento scolastico, ma sarà anche 
data molta attenzione allo sviluppo delle capacità relazionali e alla crescita emotiva dei bambini. 
Sarà data speciale attenzione all’individuazione di casi di fragilità, per poter iniziare percorsi di 
accompagnamento psicologico ai singoli bambini e alle loro famiglie. 
Per accogliere un maggior numero di bambini, si organizzerà la giornata in 2 turni, accogliendo 30 
bambini al mattino e 30 bambini al pomeriggio. 
In questo modo si riuscirà a garantire la qualità dell’educazione e a raggiungere 60 famiglie con 
bambini in età prescolare. 
Per poter avviare la scuola, sarà necessario intraprendere le seguenti azioni: 
1. Costruzione 
E’ già stato acquistato un piccolo terreno all’interno dello slum. Si prevede già nel mese di Marzo 
l’inizio dei lavori di costruzione della scuola. Sarà un edificio semplice: un salone polivalente, una 
cucina e 2 bagni. 
2. Formazione insegnanti 
Tramite la parrocchia sono stati selezionati 2 insegnanti già formati che seguiranno le classi. 
Insieme con gli insegnanti, si sta procedendo alla selezione di 2 assistenti, che saranno formati dagli 
insegnanti stessi nei mesi di Marzo e Aprile. 
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3. Acquisto materiale 
Si prevede di arredare la scuola in modo semplice, in modo da avere uno spazio versatile. Si 
procederà anche all’acquisto di giochi educativi e materiale didattico. 
4. Funzionamento per un anno 
Si prevede che la scuola possa essere avviata verso l’estate. 
Data l’elevata povertà delle famiglie e l’incidenza della malnutrizione, nella scuola sarà avviata anche 
una piccola mensa, per garantire un pasto equilibrato al giorno ai 60 bambini che la frequenteranno. 
Le spese di funzionamento prevedono il salario per 4 insegnanti, un cuoco e l’acquisto di cibo e 
materiale di consumo per 60 bambini. 
Ai bambini che frequenteranno la scuola e alle loro famiglie sarà anche garantito l’accesso alle cure 
mediche. 
Si prevede l’organizzazione di incontri periodici con i genitori sul tema dell’educazione parentale, 
dell’igiene e salute di base. 
 
 
 

 

Insieme al lapbook e al materiale per l’incontro dei Cresimandi, 

distribuiremo in omaggio a tutti i ragazzi una copia del fumetto 

“Fiorisci dove Dio ti ha piantato – Le lettere di Padre Clemente 

Vismara”. 

È l’occasione per riscoprire la figura di un beato ambrosiano che 

proprio in Myanmar, anche se all’epoca si chiamava Birmania, 

ha vissuto la sua vita di missionario. Qui ha potuto realizzare 

pienamente quel comandamento dell’amore che abbiamo letto 

nel Vangelo di Giovanni proposto per l’incontro di San Siro. 

Riassumeva infatti così la sua esperienza Padre Clemente: 

“La vita è bella se donata agli altri. 

Vivere la propria vita da solo è asfissiante, vivere donandola agli 

altri è esaltante”. 

Il fumetto riporta alcune storie della vita di Padre Clemente, 

disegnate dalla sapiente matita di Renzo Maggi, storico fumettista 

del Pime e collaboratore della FOM.  

Ma la proposta non termina con la semplice lettura del fumetto: grazie ad una particolare app 

scaricabile gratuitamente, è possibile scoprire dei contenuti speciali come video, immagini e schede 

per conoscere ancora meglio la realtà del Myanmar e della Missione. 

La consegna del fumetto è anche l’occasione per lanciare nei nostri oratori il Festival della Missione, 

che si terrà a Milano dal 29 settembre al 2 ottobre 2022.  

Maggiori informazioni a riguardo sono reperibili al sito www.festivaldellamissione.it 

http://www.festivaldellamissione.it/
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Sant’Agostino diceva che “chi canta prega due volte”. L’ultima, ma non per questo meno importante, 
attività che è possibile fare con i ragazzi per prepararsi bene all’incontro dei Cresimandi è quella di 
imparare i canti che verranno eseguiti durante la celebrazione. 
I canti scelti verranno stampati sul foglio della celebrazione che verrà distribuito insieme alle pettorine 
per accedere allo Stadio. 
Raccomandiamo di far ascoltare e imparare i seguenti canti: 
- Ama. L’amore vincerà!  
Canto di animazione dell’anno oratoriano “Ama. Questa sì che è vita” (video con i gesti) 
- Ama. Dona la tua vita. 
Canto per la preghiera e celebrazione dell’anno oratoriano “Ama. Questa sì che è vita” (video) 
- Se resti in noi Santo Spirito 
Inno ai sette doni dello Spirito Santo, composto in occasione dell’incontro dei Cresimandi con Papa 
Francesco del 2017 (video). 
-Magnificat 
di Fabio Macchioni e Massimo Marchetti. 

http://www.libreriailcortile.it/ama-questa-si-che-e-vita/1067-ama-lamore-vincera.html
https://youtu.be/f0eVgr_RON8
http://www.libreriailcortile.it/ama-questa-si-che-e-vita/1063-ama-dona-la-tua-vita.html
https://youtu.be/n8ZtHp-IO4Y
http://www.libreriailcortile.it/musica/292-se-resti-in-noi.html
https://youtu.be/jfplUlu-nJk
https://www.youtube.com/watch?v=ec2csi72Tvw

