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Pellegrinaggio a Roma per ringraziare il Papa
l pellegrinaggio diocesano
dei preadolescenti, dopo
Pasqua, a Roma quest’anno
assume un particolare
significato: ringraziare papa
Francesco per la sua visita a
Milano e alle terre ambrosiane.
Ogni gruppo organizzerà in
autonomia il viaggio, il vitto,
l’alloggio e il programma delle
giornate (17-19 aprile), facendo
riferimento alle tappe comuni
da vivere insieme. Martedì 18
aprile, alle ore 10, la Santa Messa
nella basilica di San Pietro
presso l’altare della Confessione
(altare papale) presieduta dal
cardinale Angelo Comastri,
Arciprete della Basilica vaticana
e Vicario generale per la Città
del Vaticano (il libretto della
celebrazione farà da pass
d’ingresso in San Pietro).
Mercoledì 19 aprile, alle ore

I

10.30, l’udienza
generale con
papa Francesco
in piazza San
Pietro (i biglietti
d’accesso
saranno
consegnati dalla
segreteria Fom
dopo la Messa
in San Pietro). Il
La guida
pellegrinaggio
ha grande
importanza
all’interno dell’itinerario di
accompagnamento dei «preado»
perché il viaggio diventa per
loro motivo per fare gruppo,
vivere in autonomia alcuni gesti
che mettono in gioco la fede
personale e la capacità di vivere
l’amicizia e le relazioni, e
sentirsi anche parte della Chiesa
universale, a contatto con nuove

Sabato prossimo a Milano la
presentazione ai responsabili
della proposta di quest’anno
della Fom. Sussidi e materiali,

realtà che non
sono abituali
nelle esperienze
dei ragazzi. Le
iscrizioni per
partecipare al
pellegrinaggio si
chiudono
venerdì 31
marzo. È
previsto dal 3
aprile il ritiro del
materiale presso
la sede della
Fom (via Sant’Antonio, 5 Milano) e il versamento del
contributo spese di 5 euro a
partecipante. Il sussidio dedicato
al pellegrinaggio dei
preadolescenti è «Un giro per
Roma» (Centro Ambrosiano),
che si ispira al «giro delle sette
chiese» voluto da san Filippo
Neri.

Viaggio ad Assisi sulle orme di san Francesco
ell’età della preadolescenza
l’esperienza del pellegrinaggio
assume un ruolo importante
nell’educazione alla fede. In
particolare Assisi rappresenta una
meta altamente simbolica per
incontrare la spiritualità di san
Francesco. Perciò sono molti i gruppi
di preadolescenti che già negli scorsi
anni hanno aderito alla proposta del
pellegrinaggio diocesano ad Assisi.
Quest’anno si terrà dal 23 al 25
aprile. Chi vi parteciperà respirerà la
spiritualità francescana, andando
alla sua origine, e gustando la gioia e
l’entusiasmo di chi evangelizza
seguendo le orme di san Francesco
oggi. Una meta altamente simbolica,
per un pellegrinaggio caratterizzato
da alcuni momenti comuni da vivere
insieme. Lunedì 24 aprile la festa di
accoglienza e testimonianza presso il
sagrato di Santa Maria degli Angeli:
ore 17.15 accoglienza e prove di
canto; ore 18 festa e testimonianze; a

N

seguire ingresso in
Porziuncola; la
conclusione è
prevista alle 20.30.
Martedì 25 aprile,
alle ore 8.30, la Santa
Messa presso la
basilica di Santa
Maria degli Angeli,
presieduta da
monsignor Paolo
Il sussidio
Martinelli, frate
minore cappuccino,
Vescovo ausiliare di
Milano, Vicario episcopale per la
Vita consacrata maschile. Per il resto
ogni gruppo organizzerà in
autonomia il viaggio. Un valido
strumento per preparare il
pellegrinaggio è il sussidio «Un
biglietto per Assisi» (Centro
Ambrosiano). I temi trattati sono
adatti al percorso dei preadolescenti
che conduce alla Professione di fede:
il Battesimo, la mia storia, la

iscrizioni per i corsi animatori
e tutte le opportunità, con gli
accordi e le convenzioni utili
Don Marelli anticipa il tema

Per l’estate in oratorio
lo slogan è «DettoFatto»
incontro di presentazione
ai responsabili degli oratori
della proposta e delle altre
opportunità per l’Oratorio estivo
2017, che avrà come slogan
«DettoFatto - Meravigliose le tue
opere», si terrà sabato 1 aprile,
presso la sede della Fom
(Fondazione diocesana per gli
oratori milanesi) in via
Sant’Antonio 5 a Milano. Alle ore
8 apriranno la libreria, il punto
vendita materiali e il punto
iscrizioni corsi; alle 9 inizierà la
presentazione delle proposte
estive nel Salone Pio XII; la
conclusione è prevista alle ore 12.
Nell’arco di una mattinata si
potranno conoscere dunque le
proposte legate al tema
«DettoFatto - Meravigliose le tue
opere» e le altre iniziative a cura
della Fom per l’estate 2017. Si
potrà acquistare la «sacca» che
contiene i sussidi e i materiali
dell’Oratorio estivo 2017 e per le
altre iniziative estive. Saranno
aperte le iscrizioni per i corsi
animatori (Capizzone, Villa
Grugana, Full Immersion). Saranno
presentate le opportunità, gli
accordi e le convenzioni utili per
programmare le attività e le uscite
dell’Oratorio estivo e le novità
2017 delle iniziative in
collaborazione con il Csi (Centro
sportivo italiano) di Milano.
Don Samuele Marelli, direttore
della Fom e responsabile del
Servizio per l’oratorio della
Diocesi di Milano, anticipa i temi
dell’Oratorio estivo 2017:
«Quest’anno vogliamo partire
dall’inizio. La vita dell’uomo è
costituita da un susseguirsi
ininterrotto di inizi, ciascuno dei
quali racchiude una grazia
particolare. Ogni inizio è frutto di
altri inizi, tranne uno. Solo
questo inizio è anteprima
originaria, poiché costituisce
l’inizio degli inizi, in quanto ha
precedenza assoluta: la creazione.
Tornare all’origine non vuol dire
semplicemente operare un
esercizio di memoria; significa

vocazione, la scelta,
l’amicizia, la
preghiera. C’è poi un
richiamo esplicito a
uno stile che si rifà
alla spiritualità
francescana e che
può tradursi in scelte
concrete da parte dei
ragazzi: la scelta della
povertà, della
fraternità, della
santità. Il sussidio
contiene anche uno
schema per un ritiro, suggerimenti
per un’attività finale e schede
specifiche per la visita di Assisi. Le
iscrizioni per partecipare al
pellegrinaggio si chiudono venerdì
31 marzo. È previsto dal 3 aprile il
ritiro del materiale presso la sede
della Fom (via Sant’Antonio, 5 Milano) e il versamento del
contributo spese di 5 euro a
partecipante.

L’

Qui sopra, il logo
dell’Oratorio
estivo 2017
«DettoFatto Meravigliose per
le tue opere».
A fianco, un
momento di
animazione in un
oratorio della
Diocesi di
Milano
invece rinvenire più
Egli “vide che era
profondamente il
cosa buona”. Questa
senso vero di tutto
espressione torna
ciò che esiste.
insistentemente
All’inizio non sta il
quasi come un
caos o il caso, la
ritornello al termine
confusione o il
di ogni giornata.
disordine. La
Anche noi siamo
creazione è anzitutto
chiamati a
opera di distinzione,
partecipare a questo
cioè di ordine e
sguardo di Dio,
Don
Samuele
Marelli
armonia, bellezza e
capace non solo di
significato, libertà e
riconoscere il bene
ragione». Don Marelli
ma anche di stupirsi
spiega che sullo sfondo del
e compiacersi della creazione».
prossimo Oratorio estivo sarà
Attraverso i giorni della creazione
tenuto il racconto della
i ragazzi saranno accompagnati
creazione: «C’è anzitutto uno
dalla figura di san Francesco
sguardo da condividere d’Assisi, definito da papa
puntualizza -. È lo sguardo stesso
Francesco nell’enciclica Laudato
di Dio, pieno di stupore e
si’ come «un esempio bello e
ammirazione per la sua opera:
motivante».

entro il 31 marzo

Ricerca di coordinatori
i cercano anche quest’anno giovani
che offrano servizio e competenze
per l’Oratorio estivo nelle parrocchie
che ne faranno richiesta. Oltre a essere
una scelta di «missione», tale servizio
estivo sarà anche un’autentica possibilità
di lavoro retribuito. I requisiti per
diventare responsabili/coordinatori di
Oratorio estivo sono: età minima 24
anni (fondamentale); esperienza
comprovata nell’animazione e
conduzione delle attività di oratorio, con
adeguate referenze da parte di un
sacerdote, o Religioso/a; capacità di
coordinamento di un gruppo animatori;
formazione educativa appropriata. Info,
e-mail: segreteriafom@diocesi.milano.it.

S

Animazione e preghiera,
sono già pronti i testi
Oratorio estivo 2017,
«DettoFatto Meravigliose le tue
opere», sarà ritmato dalle
«sette giornate della
creazione». Il testo biblico
di riferimento sarà il
racconto di Genesi 1-2,
1-4a. Ogni oratorio
imposterà il suo cammino,
secondo il numero dei
giorni di Oratorio estivo,
perché i ragazzi percorrano
tutti e sette i
giorni della
creazione, per
un massimo di
25 tappe.
Verranno
editati da
Centro
Ambrosiano
diversi
strumenti, che
saranno
disponibili dal
giorno della
presentazione
ai responsabili
degli oratori in
programma
nella mattinata
di sabato 1
aprile presso la
sede della Fom
(Fondazione
diocesana per
gli oratori
milanesi) in via
Sant’Antonio 5
a Milano. Ecco i
sussidi per
l’Oratorio
estivo 2017.
«DettoFatto» Manuale del
responsabile
(pagine 176,
euro 16.90): un
volume
illustrato e
pieno di foto
nel quale è
raccolto tutto
quello che
occorre per
animare
l’oratorio estivo, con
materiali integrativi.
«Meravigliose le tue opere»
- Preghiera ragazzi (pagine
72, euro 2.70): un agile
libretto tutto a colori per
accompagnare la preghiera

L’

quotidiana nelle settimane
di oratorio estivo.
«La bellezza è negli occhi
di chi la contempla» Quaderno animatori
(pagine 192, euro 4.50) una
vera e propria agenda dove
registrare le tappe del
cammino, ricordi e pensieri
e fare il punto sulla propria
vita, a partire dalla
riflessione sul creato.
«Come un prodigio» Pensieri e
riflessioni sulla
bellezza del
creato (pagine
64, euro 4): un
agile testo di
meditazione
sugli aspetti e
sui cicli della
natura per
approfondire il
tema, le finalità
e gli strumenti
dell’oratorio
estivo.
«Emoticon» Itinerario nel
tempo di
vacanza per
ragazzi (pagine
48; euro 4) e
Itinerario nel
tempo di
vacanza per
educatori
(pagine 88,
euro 5.50): due
testi per vivere
al meglio i
campi scuola e
le vacanze
comunitarie dei
preadolescenti.
Segnaliamo
inoltre l’uscita,
sempre l’1
aprile, del
volume
«Istantanee
dell’Oratorio»
(Centro
Ambrosiano,
pagine 112,
euro 10),
appunti di lavoro e brevi
riflessioni di don Samuele
Marelli per accompagnare
l’azione pastorale di quanti
in modo diverso vivono il
servizio educativo in
oratorio.

Nell’area Expo si terranno le Olimpiadi dei ragazzi
F

ra le novità della
prossima estate che
saranno illustrate nella
mattinata di sabato 1 aprile,
nel corso dell’incontro di
presentazione dell’Oratorio
estivo 2017, che si terrà
presso la sede della Fom
(Fondazione diocesana per gli
oratori milanesi) in via
Sant’Antonio 5 a Milano, c’è
un evento assolutamente
inedito: le Olimpiadi degli
oratori, una esperienza di
sport e condivisione riservata
ai preadolescenti della
Diocesi, che si svolgerà presso
il Parco Experience di Milano
(area ex-Expo) fra il 30
giugno e il 2 luglio. Si tratta
di una nuova grande sfida
lanciata dalla Fom e dal

Comitato provinciale di
Milano del Csi (Centro
sportivo italiano).
Un’iniziativa innovativa che
prevede l’incontro tra sport e
festa animato dall’entusiasmo
di duemila giovanissimi
atleti, con i loro
accompagnatori e la
partecipazione di alcuni atleti
olimpici, per vivere insieme
l’esperienza e i valori dei
Giochi a cinque cerchi. Le
Olimpiadi degli oratori
prenderanno il via nella
serata di venerdì 30 giugno
con la cerimonia di apertura e
la festa inaugurale per gli
atleti, le famiglie e gli
animatori dell’oratorio, e si
concluderanno nella tarda
mattinata di domenica 2

Tre giorni di sport e
di festa dal 30 giugno
al 2 luglio organizzati in
collaborazione con il Csi
Ci sarà anche il villaggio

luglio, con le premiazioni e la
celebrazione eucaristica.
Durante tutto l’arco della
manifestazione sarà attivo il
Villaggio olimpico, un’area
dove gli atleti e i loro
accompagnatori potranno
dormire e mangiare in luoghi
chiusi e dedicati, nello stile di
convivenza tipico delle
Giornate mondiali della
gioventù. Il programma delle
Olimpiadi degli oratori è

strutturato in modo tale che
ogni atleta possa partecipare a
più discipline sportive
(almeno 6 gare), oltre a poter
praticare altri sport
liberamente e non in chiave
agonistica, vivendo così
un’esperienza
particolarmente coinvolgente.
Ecco il dettaglio delle
giornate. Venerdì 30 giugno:
alle 18 apertura del Villaggio
olimpico; cerimonia di
apertura; accensione della
Fiamma olimpica; spettacolo
serale. Sabato 1 luglio: gare
eliminatorie a squadre tra
oratori; gare eliminatorie
individuali; giochi sportivi
non competitivi; animazione;
festa serale con lo spettacolo
dell’«Albero della vita»;

preghiera di fine giornata.
Domenica 2 luglio: finali a
squadre e individuali;
premiazioni; celebrazione
eucaristica; cerimonia di
chiusura. La quota di
partecipazione per atleti e
accompagnatori è di 10 euro,
comprensiva della maglietta
ufficiale, dei pasti del sabato e
della colazione della
domenica e di un gadget a
ricordo della manifestazione.
Agli oratori sarà distribuito
un sussidio di preparazione,
con le indicazioni necessarie
per praticare le varie
discipline e un percorso
educativo-spirituale dedicato.
Informazioni, e-mail:
olimpiadioratori@chiesadimilano.it.

L’immagine del manifesto che annuncia l’iniziativa

