
ella storia!» è lo slogan
dell’oratorio estivo 2019
ufficializzato dalla Fom

(Fondazione diocesana per gli
oratori milanesi) ai responsabili
degli oratori e ai coordinatori
degli oratori estivi. L’incontro di
presentazione è avvenuto
settimana scorsa a Milano in
concomitanza con le altre Diocesi
lombarde, con cui viene
condiviso il tema definito da Odl
(Oratori diocesi lombarde).
L’oratorio estivo 2019 completa il
trittico educativo che gli oratori
della Lombardia hanno elaborato
e proposto a tutti i ragazzi della
regione. Un percorso ampio, che
ha portato a contemplare la
bellezza della creazione di Dio
(«DettoFatto»), attraverso lo
stupore per la possibilità di
partecipare e di contribuire al
bene di tutti («AllOpera»), fino
alla considerazione
che proprio ciascuno
di noi è il grande
talento, è il bene
prezioso che Dio
stesso consegna alla
storia del mondo:
«Bella storia!». Qual
è il passo decisivo
che completa questo
itinerario? Dio
incontra l’uomo,
dando senso al suo
cammino. Il suo
agire non è fine a se stesso, non è
fatto solo perché l’opera di Dio si
diffonda nel mondo, ma perché
ciascuno si senta esso stesso
un’opera d’arte unica e
meravigliosa. Ciascuno di noi,
incontrando Dio, può dunque
capire di dover vivere puntando a
niente di meno che alla felicità,
perché è questa che Dio vuole per
noi. Questa è la «bella storia» che
è la vita stessa vissuta alla

presenza di Dio. Saranno allora le
scelte, fatte giorno per giorno,
dentro la relazione con Dio, a
realizzare la propria «vocazione».
I ragazzi impareranno a
trasformare la loro vita appunto
in una «bella storia» attraverso i
giochi, i racconti e i linguaggi
propri dell’animazione contenuti
nei sussidi dell’oratorio estivo
2019. 
Il kit Bella storia! (Centro
ambrosiano, 25 euro)
comprende: quattro lapbook
fustellati; un’aggregazione
creativa e dinamica di contenuti;
mappe concettuali in 2D
caratterizzate da finestre pop-up
che consentiranno di scoprire
tutto ciò che c’è da sapere
sull’oratorio estivo; il manuale
per gli animatori La bellezza è
nella storia di chi ama (Centro
ambrosiano, 160 pagine, 4.50

euro, venduto anche
separatamente); il
libretto di preghiera
per i ragazzi Io sarò con
te (Centro
ambrosiano, 64
pagine, 2.50 euro,
venduto anche
separatamente).
Anche quest’anno
www.orato-
rioestivo.it sarà il sito
dedicato alla proposta
estiva 2019. I materiali

originali con il logo ufficiale
(sussidi, magliette, accessori,
gadget) sono in promozione su
www.libreriailcortile.it. Le
opportunità, gli accordi e le
convenzioni utili per
programmare le attività e le uscite
dell’oratorio estivo sono invece
proposte sul sito
www.perglioratori.it. Il 17 maggio
l’incontro diocesano a Milano
con l’arcivescovo.
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«Bella storia!» è lo slogan 
del prossimo oratorio estivo

Le vacanze alternative
dell’Azione cattolica
DI MARTA VALAGUSSA

a sempre l’Azione cattolica
ambrosiana ha un’attenzione
particolare al tempo

dell’estate, come occasione di
formazione per tutti i propri soci e
come opportunità di incontro e
scoperta per tutti coloro che non
conoscono direttamente l’ambiente
associativo. In particolare l’Acr
(Azione cattolica ragazzi) ha come
parte integrante del proprio
cammino formativo la cosiddetta
fase del «Tempo estate eccezionale»,
che vede il suo centro nei campi
formativi estivi, proposti ai ragazzi
dai 6 ai 13 anni, che si svolgono
tradizionalmente a Santa Caterina
Valfurva (So) nel mese di giugno.
«L’ambientazione, il gioco, il
contatto con la natura, la vita di
gruppo, l’accompagnamento degli
educatori sono gli elementi che
aiutano i ragazzi a riscoprire il valore
delle esperienze quotidiane, vissute
con lo sguardo della fede - spiega
Paolo Airoldi, responsabile
diocesano Acr -. L’alta percentuale di
bambini non associati che
partecipano ai campi estivi dell’Acr
ogni anno conferma
l’apprezzamento e la ricchezza che
queste esperienze possono lasciare».
Gli adolescenti vivranno - sempre a
Santa Caterina Valfurva - settimane
formative dal titolo «All In!
Scommetti su uno stile che vale».
«Una settimana alla ricerca del
sentiero che porta verso i veri valori
di cui non possiamo fare a meno -
racconta Cristina Cova,
vicepresidente Giovani di Ac -.
Consentiamo agli adolescenti di
mettersi alla ricerca di uno stile che
si distingue, che fa la differenza, che
lascia il segno, uno stile su cui
scommettere». I diciottenni invece
ragioneranno sulla politica: «La
politica serve? Servire per servire a
qualcosa». Una settimana a Santa
Caterina Valfurva per mettersi in
ascolto del mondo, per capire a cosa
serve la politica e per rendere la
propria vita una vita politica. Il
viaggio ai confini, da anni proposto
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dall’Acs (Azione cattolica studenti)
agli studenti delle superiori nel
mese di giugno, quest’anno porterà i
partecipanti nel Canton Ticino.
«L’obiettivo è quello di vivere con
uno stile sobrio e curioso nei
confronti del mondo, per conoscere
una regione al confine del territorio
nazionale, luogo di incontro di
culture diverse» racconta Cristina
Cova. Nel mese di agosto i campi di
volontariato a Lecco, a Monza e a
Castelveccana offriranno agli
studenti la possibilità di mettersi a
disposizione degli altri, nella gratuità
e nella convivialità. Vacanza
itinerante per tutti i giovani dai 20
ai 30 anni in Sicilia, sulle orme di
don Pino Puglisi, Giovanni Falcone
e Paolo Borsellino, incrociando la
rotta con quella battuta dai migranti
che tentano la sorte attraversando il
mare. Per gli adulti l’Azione cattolica
ambrosiana propone nuovamente

un’iniziativa ricca di gesti di
solidarietà e carità in Terra Santa.
Saranno dieci giorni in cui esprimere
amicizia e sostegno alle persone che
si incontreranno, israeliani e
palestinesi ma soprattutto le
comunità cristiane impegnate in
gesti di accoglienza, di pace e di
concordia tra le genti. Gli esercizi
spirituali, proposti dal mattino del
12 alla sera del 14 luglio ad Eupilio,
con meditazioni di don Cristiano
Passoni, avranno come tema «Cerco
i miei fratelli. La parabola della
fraternità». «Percorsi estivi nel creato,
solidarietà e amicizia: passi in cerca
di bellezza» è la proposta di una
vacanza itinerante di cinque giorni
da giovedì 18 a lunedì 22 luglio.
Passeggiate tra le valli del Trentino
osservando, ascoltando, dialogando
sui grandi temi socio-ambientali
inseriti da Papa Francesco
nell’enciclica Laudato Si’. «Vivere a

colori. La famiglia tavolozza di Dio
per l’umanità» è il tema di una
proposta indirizzata a tutte le
famiglie che desiderano trascorrere
una settimana di condivisione a
Santa Caterina Valfurva con
momenti di riposo, riflessione e
spiritualità, escursioni in montagna,
gioco e divertimento per ragazzi e
adulti. «Pellegrini in Polonia: terra di
santi, ricca di arte e di storia» è il
tema della settimana itinerante che,
dal 18 al 24 agosto, vedrà una
cinquantina di adulti percorrere un
itinerario culturale, spirituale ed
ecclesiale. Insieme alla bellezza di
paesaggi e città come Cracovia,
Varsavia, Czestochowa, si
incontreranno la Chiesa locale, l’Ac
di Cracovia e si visiterà il campo di
concentramento di Auschwitz. 
Info e iscrizioni, e-mail: segreteria@
azionecattolicamilano.it; tel.
02.58391328.

Dalle tradizionali settimane 
a Santa Caterina Valfurva
ai campi di volontariato
Viaggi, passeggiate, itinerari

sulle rotte dei migranti
in Sicilia. Con le comunità
cristiane in Terra Santa, 
in Polonia con visita ad Auschwitz

Il logo con 
lo slogan

dell’oratorio
estivo 2019
Si completa 

il trittico
educativo

iniziato con
«DettoFatto» e
proseguito con

«AllOpera»

anno presentate entro martedì
30 aprile, inviando una e-mail
a segreteriafom@diocesi.mila-

no.it, le candidature dei giovani
educatori che intendono offrire
servizio e competenze come
coordinatori dell’oratorio estivo
nelle parrocchie che ne faranno
richiesta. L’impegno estivo in un
altro oratorio può essere un ottimo
tirocinio per chi intendesse
verificare il proprio orientamento
vocazionale e/o professionale. Tale
servizio sarà tra l’altro un’autentica
possibilità di lavoro retribuito
tramite un contratto di
collaborazione continuativa. I
candidati saranno selezionati dalla
Fom (Fondazione diocesana per gli
oratori milanesi). Requisiti
richiesti: età minima 24 anni;
esperienza comprovata
nell’animazione e nella
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conduzione delle attività di
oratorio, con adeguate referenze da
parte di un sacerdote o religioso;
capacità di coordinamento di un
gruppo di animatori; formazione
educativa appropriata. Non è da
sottovalutare anche che la scelta di
un servizio in un altro oratorio,
durante l’estate 2019, è la decisione
personale, realizzata da chi,
sapendo che nel proprio oratorio le
forze non mancano, si offre
responsabilmente e si pone al
servizio degli altri; ma può essere

anche una scelta presa nella
comunità di educatori di un
oratorio ben organizzato, che
sceglie di inviare un educatore
competente «in missione», laddove
manca una figura di riferimento e
se ne è fatta richiesta agli organismi
diocesani. Anche le parrocchie che
intendono partecipare devono
inviare la richiesta alla e-mail
segreteriafom@diocesi.milano.it
entro martedì 30 aprile. In seguito
alla selezione dei candidati, la Fom
provvederà a mettere in contatto le
parrocchie richiedenti con i
candidati individuati che meglio
rispondono alle necessità espresse.
Una volta confermata la
disponibilità di entrambe le parti,
la parrocchia provvederà
direttamente, in tutto e per tutto
alla gestione del rapporto di lavoro
con la persona assegnata.

La Fom seleziona giovani coordinatori

n pellegrinaggio degli sportivi.
Era stato annunciato l’ottobre
scorso in occasione

dell’incontro dell’arcivescovo con gli
allenatori, «nella logica della lettera
pastorale di quest’anno», Cresce lungo il
cammino il suo vigore. Questo nuovo
appuntamento nel calendario
diocesano si realizzerà al Sacro Monte
di Varese nella giornata festiva di
mercoledì 1 maggio. Il ritrovo e la
partenza sono previsti tra le 14 e le
15.30. Ogni gruppo verrà inserito in
un percorso che segnerà la salita in
quattro tappe corrispondenti alle
cappelle, dove sarà presente un
testimonial sportivo a rappresentare
un tema educativo e un’attività
correlata, dalla scoperta dei propri
talenti all’essere squadra, dall’impegno
e la fatica al vincere e il perdere.
L’arrivo è fissato alla 14ª cappella. Qui
si terrà una festa con musica e
testimonianze che culminerà alle 17
con la preghiera guidata dal vicario

U generale della Diocesi di Milano,
monsignor Franco Agnesi.
Conclusione per le 17.30. È attivo il
modulo online sul sito internet
www.chiesadimilano.it/pgfom/sport
che dovrà essere compilato entro
domenica 28 aprile. La modalità di
iscrizione sarà a squadra oppure a
oratorio in modo da favorire con
agilità la partecipazione di tutti i
componenti: sacerdoti, ragazzi,
allenatori, dirigenti e genitori. È
raccomandato a ciascun ragazzo di
presentarsi al Sacro Monte di Varese
con la tuta di rappresentanza. Il ritiro
del materiale e il versamento della
quota - 3 euro per ogni partecipante, il
costo comprende il kit con il gadget e
il libretto della giornata - avverrà nelle
segreterie che saranno allestite nel
punto di partenza dei gruppi presso la
seconda cappella. Per informazioni:
Servizio per l’oratorio e lo sport -
Sezione sport (tel. 02.58391362, e-
mail: sport@diocesi.milano.it).

Sportivi in pellegrinaggio al Sacro Monte di Varese

l primo atto da compiere in
vista del prossimo oratorio
estivo consiste nella

formazione, sul territorio e a livello
diocesano, di tutte le figure che vi
saranno impegnate, primi fra tutti
gli animatori. Sono in programma
corsi «full immersion» di una
giornata dalle 9.30 alle 17
domenica 5 maggio a Cesano
Maderno (oratorio Don Bosco),
domenica 12 maggio a Sacconago
di Busto Arsizio (oratorio San Luigi
- posti esauriti) e domenica 19
maggio ad Abbiategrasso (oratorio
San Giovanni Bosco). Rivolti
principalmente agli animatori dai
15 ai 18 anni alla prima esperienza
di oratorio estivo, questi corsi
offrono in una sola giornata le basi
circa la figura dell’animatore e le
tecniche relative al gioco,
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all’animazione e alle attività
manuali, sul tema dell’oratorio
estivo 2019. Si partecipa in
un’unica sede, al massimo dieci
persone per oratorio. Invece agli
animatori che hanno già vissuto
almeno un’esperienza di oratorio
estivo è rivolto il corso di I livello
residenziale di tre giorni suddiviso
in diversi turni, dal 26 aprile al 16
giugno, a Capizzone (i posti sono
esauriti, aperte le liste di attesa).
Inoltre a Villa Grugana si terrà nel

periodo dal 7 al 16 giugno in due
turni un corso particolare di tre
giorni in cui si uniscono le
caratteristiche del corso di
Capizzone e l’attenzione
interculturale e missionaria
proposta dal Pime di Milano.
Anche per gli educatori che
coordineranno l’oratorio estivo
2019 e i responsabili dei gruppi
animatori è programmata una
giornata di formazione all’oratorio
Santo Crocifisso di Meda
domenica 5 maggio dalle 9.30 alle
16. La «Full coordinatori» sarà
utilissima per un approfondimen-
to sui contenuti della proposta di
quest’anno «Bella storia!», con
suggerimenti per la conduzione di
tutto l’oratorio estivo e per la
gestione delle attività. Info, e-mail:
segreteriafom@diocesi.milano.it. 

giovani dell’Azione
cattolica ambrosiana si
mettono in cammino per

incontrare testimoni di Ac
con tanti altri giovani
provenienti dalle Diocesi di
tutta la Lombardia. «Sui
passi di don Primo
Mazzolari, condividendo
fatiche e bellezze,
cammineremo insieme per
la nostra regione, toccando
Mantova, Grazie, Rivalta e
Bozzolo», spiegano Simone
Bosetti e Cristina Cova,
vicepresidenti Giovani
dell’Azione cattolica
ambrosiana. Il ritrovo è
fissato per le 15 di giovedì 25 aprile a
Mantova presso la basilica di Sant’Andrea.
Per le 16 è prevista la partenza con il
battello da Mantova per Grazie e l’arrivo a
Rivalta per sera. La giornata del 26 aprile
si svolgerà tra Casatico e Bozzolo, con

I momenti di riflessione e
testimonianze. Sabato 27
aprile i giovani visiteranno
la Fondazione Don Primo
Mazzolari, verrà celebrata la
Santa Messa e ognuno potrà
ripartire in treno per fare
ritorno alla propria città.
Tre giorni di cammino con
lo zaino sulle spalle
consentiranno ai giovani di
conoscere diverse realtà del
territorio lombardo,
confrontarsi e formarsi
insieme in vista di un
cammino sempre più
condiviso e partecipato. 
Per ricevere maggiori

informazioni sul pellegrinaggio e sul
programma, consultare il sito
www.azionecattolicamilano.it. 
Per iscriversi mandare una e-mail a
segreteria@azionecattolicamilano.it
oppure chiamare lo 02.58391328. (M.V.)

In cammino nei luoghi di don Mazzolari

La locandina dell’iniziativa

Un momento di una esperienza estiva con l’Azione cattolica a Santa Caterina Valfurva in provincia di Sondrio

Il 17 maggio
l’incontro
diocesano
a Milano con
l’arcivescovo
Disponibile
il kit dei sussidi

Si parte con la formazione degli animatori
Presteranno il loro servizio 
in estate nelle parrocchie 
che ne faranno richiesta
Le candidature entro il 30
aprile. Età minima 24 anni

Corsi full immersion 
per chi è alle prime armi 
e per i responsabili. Posti
esauriti a Capizzone ma 
sono aperte le liste di attesa


