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dell’Oratorio Don Bosco
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numero:
don Paolo, Chicco, Andrea D.,
Luisa, Claudio M., Candida,
Mauretta, Franco C.
Ti aspettiamo al prossimo
numero in uscita a
Settembre 2008!!!

Due immagini. La prima: 25 aprile, tardo pomeriggio, verso le 18.
Scendendo dal bar vedo nell’aiuola un bambino (che non avrà avuto
più di 5 anni) sdraiato con la faccia
nella terra in mezzo ai fiori. Era salito sull’aiuola (calpestato ghiaia e
fiori) e poi - perdendo l’equilibrio
- era caduto a faccia in giù. Nulla
di male, niente lacrime, solo un po’
sporco. Vedendolo sdraiato chiedo
al gruppo di genitori nei dintorni
di chi fosse quel figlio. Nessuno
sapeva nulla. Le mamme sedute
sulle panchine hanno osservato la
scena. Faccio scendere il bambino
dall’aiuola, gli raccomando di non
salire più perché è pericoloso (e intanto gli dico che anche per i fiori
non è stata una bella esperienza,
lui sorride), pulizia veloce di mani e
faccia e poi a correre per il campo.
La seconda: viaggio in metropoli-

tana, linea 3, da Duomo a Sondrio
(circa 10 minuti di tragitto), verso
le 11 del mattino. Un orario di non
particolare sovraffollamento; a volte si riesce persino trovare posto a
sedere. A ben guardare ciascuno
si è trovato il proprio angolo dove
sistemarsi, possibilmente rendendosi meno visibile e meno accostabile che si può: chi sparisce dietro i
fogli del giornale gratuito, chi fissa
un punto non ben preciso e non
stacca gli occhi di lì, chi si guarda
le scarpe, chi legge un libro o controlla i messaggi sul cellulare...
Unico momento di comunicazione
umana: quando sale qualcuno con
fisarmonica, violino o quant’altro,
suona un po’ e poi passa a chiedere soldi. Imbarazzo o stizza generale. Il “musicista” scende. Sollievo
generale: ciascuno può ritornare
nel proprio anonimato.
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Sembra che questo sia il destino della convivenza
possibile: che ciascuno ignori l’altro, che non si senta toccato dalla sua presenza. “Faccia pure ciò che
vuole, basta che non dia fastidio a me”: questo è il
volto della tanto declamata “tolleranza”, uno dei cosiddetti valori della nostra epoca.
Certo la tolleranza ha una sua ragione di verità,
ma nella sua pratica essa equivale essenzialmente a rendere l’altro, anche quello che ho vicino, un
“estraneo”. Quello che lui pensa, lui fa, lui vive, non
mi interessa, non mi deve riguardare; né avrei alcun titolo io per mettere in discussione il suo stile di
vita. La condizione oggi per stare insieme è questa:
che l’altro non mi riguardi. Anzi: che nemmeno mi
guardi. Perché lo sguardo è un ponte che già crea un
collegamento, è un’invocazione, è una promessa. E
perciò chiede che io risponda a questo sguardo. Ma
no, non si può fare. Meglio stare vicini (se proprio
non se ne può fare a meno) ma senza guardarsi.

“Passi in piazza” si intitola l’oratorio feriale di
quest’anno. La piazza è sempre stata il luogo
dell’incontro, della presenza reciproca e delle attese reciproche. Qui sta la sfida che ci viene proposta:
che lo stare insieme con tante persone non avvenga all’unico prezzo di considerarsi tutti estranei, ma
piuttosto assuma la forma del legame “fraterno”:
che tu ci sia mi riguarda, quello che ne è di me dipende anche da te.
Il “valore” evangelico per la vita comune non è certamente quello della tolleranza, ma quello della
fraternità: la tolleranza ha come criterio l’estraneità
dell’altro, la fraternità cerca l’altro come colui senza
il quale non saprei che farmene della vita.
Che questa estate diventi per ciascuno di noi una
piazza nella quale ritrovare i buoni legami della vita
fraterna.
Don Paolo

FESTA DI
CHIUSURA
DELL’ANNO
CATECHISTICO
DOMENICA 8 GIUGNO 2008
Ore 10.00 - S. Messa in Oratorio
Dalle ore 15.30 - Giochi e animazione in Oratorio,
apertura iscrizioni Oratorio Estivo 2008
e poi... HAPPY HOUR!

Vi aspettiamo numerosi!
Pagina 2
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Monza
ai detenuti del carcere di
La proposta Caritas: visita

rompere il ghiaccio
)
(e magari scioglierlo

Sabato 17 maggio 2008: piove ed è la seconda volta
che entro in un carcere (certo, detto così fa un certo
effetto…). Quest’anno, grazie alla proposta della Caritas Ambrosiana, siamo andati a trovare i detenuti
della casa circondariale di Monza (la volta scorsa
eravamo entrati a San Vittore nel carcere femminile). Sono le 13.00 passate e, dopo una
lunga attesa sotto l’acqua (perché
l’ombrello non possiamo tenerlo con
noi), si aprono i cancelli e l’agente inizia a chiamarci uno ad uno con carta
d’identità alla mano (nei giorni precedenti la Polizia ha controllato che
tutti avessimo la fedina penale pulita). Passiamo attraverso un metaldetector che continua a suonare, un
corridoio circondato da sbarre come il
lettino di un bambino appena nato e si
spalanca la porta automatica che dà
sul cortile del carcere. Procediamo in
fila dietro all’agente insieme al cappellano del carcere don Riccardo Festa che medierà l’incontro. C’è troppo
silenzio. Mi sbaglio: pochi secondi e i
detenuti alle “finestre” si accorgono del nostro ingresso e partono le grida, i fischi, ma anche i saluti
(rivolti soprattutto alle ragazze). E’ difficile tirare su
lo sguardo. Mi sento un po’ in imbarazzo a dir la verità.
L’incontro durerà un’ora e mezza abbondante. A
causa di un disguido tecnico siamo in sessanta persone concentrate nel cinema-teatro del carcere maschile, quindi ci sarà poco spazio per le domande
e per presentarsi tutti. Ci sistemiamo e arrivano i
primi detenuti sotto l’occhio vigile degli agenti. Uno
di loro rompe il ghiaccio: “Dai, allora, ci fate qualche
domanda? Se non le fate voi inizio io: come ti chiami?”. E il ghiaccio è rotto.
Arriva un’altra ventina di persone e iniziano a raccontarci la loro giornata-tipo, cosa mangiano, cosa
sognano per il loro futuro e cosa ne pensano della
loro situazione.
Si ride, si scherza, si prendono in giro tra di loro.
Uno di loro inizia a raccontarsi: “Io mi chiamo Tizio (nome ovviamente di fantasia, ndr) e sono qua

dentro per sbaglio” e un altro commenta: “Sè! Come
no...Fidati!!!”. Il ghiaccio si è sciolto completamente.
Molti si dichiarano innocenti e la scena ricorda molto il film “Le ali della libertà” (“Qua dentro sono tutti
innocenti” diceva un bravissimo Morgan Freeman
carcerato). Tanti altri sono consapevoli di essere

dentro giustamente perché hanno davvero commesso un reato.
Diversi di loro non riescono a pensare al loro futuro
perché, a differenza di “chi sta fuori”, ogni passo che
fanno rimane all’interno della loro cella (anche se
molti imparano un lavoro durante la loro permanenza in carcere, ma i posti sono molto limitati).
Il tempo vola e salutiamo i ragazzi che stanno per ritornare alle loro celle. Credo che questi incontri servano molto a loro. La prima cosa che ci ha detto uno
di loro è stata: “Che bello vedere delle facce nuove!”.
E non mi sembrava un’affermazione falsa.
Usciamo dal cinema-teatro e facciamo il percorso a
ritroso: i ragazzi sono già in cella, ci guardano dalle loro “finestre” e stavolta non è più imbarazzante
tirar su lo sguardo verso di loro per salutarli. Alzo
lo sguardo e i miei occhiali si bagnano di pioggia: il
ghiaccio si è sciolto davvero.
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ORATORIO
ESTIVO
DUEMILAOTTO
DA LUNEDI’ 9 GIUGNO A VENERDI’ 11 LUGLIO

ORARI E PROGRAMMA
DA LUNEDI’ A VENERDI’ - QUOTA SETTIMANALE 15 EURO
(Pranzo, maglietta ufficiale, ghiacciolo e materiale vario inclusi - I fratelli pagano 10 Euro cad.)
Ore 09,00 - Buongiorno a tutti!
Dalle ore 09,30 alle ore 11,30 - Giochi e attività di bricolage
Ore 12,00 - Pranzo
Dalle ore 13,30 alle ore 17,00 - Giochi, attività di bricolage, merenda e Giocone Finale
L’Oratorio è aperto, per chi lo richiede, dalle ore 07,30.
Le attività saranno seguite da animatori e animatrici con il prezioso aiuto di alcuni adulti
e mamme.
Per iscriverti richiedi il modulo di iscrizione in Oratorio, compilalo e consegnalo ai nostri
incaricati nei giorni indicati! La piscina si paga al momento dell’iscrizione e la gita all’ini
zio della settimana.

QUANDO ISCRIVERSI
Domenica 25 Maggio dalle 16.00 alle 18.00.
Dal 3 Giugno al 6 Giugno dalle 17.00 alle 18.00.
Domenica 8 Giugno durante la Festa di chiusura dell’Anno Oratoriano.
Si prega di rispettare le date indicate per iniziare il giorno 9 Giugno conoscendo il numero
degli iscritti.

Speciale Estate 2008
Pagina 4
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GITE, PISCINA AND CO.
TUTTI I MARTEDI’

BICICLETTATA per i ragazzi delle medie
ALLA SCOPERTA DI PADERNO per i ragazzi delle elementari

Quattro passi tutti insieme per visitare i luoghi caratteristici della nostra città a gruppi:
piazze, monumenti, parchi...
TUTTI I MERCOLEDI’ (ad eccezione di giovedì 19 giugno)

GITA
11 GIUGNO

GITA AL LAGO MAGGIORE (CON VISITA AL MUSEO DEI TRASPORTI)
PREZZO: 10 EURO

GIOVEDI’ 19 GIUGNO

GITA A COLLE DON BOSCO
PREZZO: 10 EURO

TUTTI I VENERDI’

25 GIUGNO

PISCINA

GARDALAND*
PREZZO: 27 EURO
2 LUGLIO

PARCO ACQUATICO “LE VELE”
PREZZO: 20 EURO

Presso la Piscina di Varedo
Quota di partecipazione
5 Euro
(per chi non partecipa l’Oratorio rimarrà chiuso)

9 LUGLIO

SORPRESA!
PREZZO: 10 EURO

* PER LA GITA A GARDALAND E’ CONSIGLIATA LA PRESENZA DI UN ADULTO PER I BAMBINI AL DI SOTTO DEGLI 8 ANNI DI
ETA’.

Speciale Estate 2008
Pagina 5
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CAMPUS SPORTIVO 2008
Dal 14 al 18 luglio
in collaborazione con le Società sportive dell’Oratorio

Ti piace lo sport? Ti andrebbe di partecipare ad una settimana di Oratorio Estivo un po’
particolare? Allora abbiamo la proposta che fa per te! 5 giorni di calcio, basket, pallavolo
e altri sport proposti e gestiti dalle Società sportive del nostro Oratorio!
Se sei interessato troverai presto maggiori informazioni sul nostro sito internet
www.odbpaderno.it oppure al bar dell’Oratorio!
PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI CONSULTARE GLI AVVISI ESPOSTI IN ORATORIO,
NELLA BACHECA O SUL NOSTRO SITO:
http://www.odbpaderno.it/oratorioferiale2008

XXXVII
FIACCOLATA VOTIVA
2 - 7 settembre
Notre-Dame de la Salette (Francia) Paderno Dugnano
389 km

In occasione della festa patronale, anche quest’anno
l’oratorio organizza una fiaccolata votiva dal santuario
francese di Notre-Dame de la Salette, dove Maria è apparsa due secoli fa.
Attraverso un percorso che attraversa le Alpi (colle del
Monginevro) e passa per Cesana Torinese, Torino e Vercelli arriveremo a Paderno e passeremo “il testimone”
alla processione che porterà per le vie della nostra parrocchia la statua della Vergine.
È un’esperienza comunitaria molto significativa che unisce allo sforzo fisico il senso della testimonianza della
fede lungo il percorso e poi per le vie del nostro paese.
Ovviamente l’invito è rivolto a tutti, in particolare ai ragazzi e ai giovani.
Al fine di una migliore organizzazione (prenotazioni, permessi, documenti di transito e mille altre cose)
chiediamo di essere solleciti nel comunicare la propria adesione a don Paolo. Per le spese occorrerà sapere il numero definitivo dei partecipanti (cercheremo - magari con l’aiuto di qualche sponsor - di tenere il
prezzo più basso possibile per dare a tanti la possibilità di partecipare). Intanto chiediamo una caparra di 20
Euro da versare al momento dell’iscrizione (il modulo per iscriversi è disponibile al bar dell’Oratorio).
Pagina 6
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3GIORNI a Monaco

1-3 maggio 2008 - Gruppo Ado-Giovani
Finalmente novità! Quest’anno, infatti, la meta
proposta per l’immancabile viaggio, che rende ogni
anno instancabili decine di ragazzi dell’oratorio
(adolescenti, giovanissimi e giovani) è stata Monaco
di Baviera.
Capisco che Roma sia bella ma non sapevamo più
che cosa fotografare!
Armati dunque di trepidazione e coraggio noi 42
impavidi partecipanti, incuranti delle interminabili
ore da trascorrere in pullman, ci siamo preparati
a stare al passo del fitto programma di visite
preparato da Don Paolo: camminate attraverso le
caratteristiche architetture dei palazzi bavaresi;
visita a chiese, monasteri e cattedrali; il museo della
scienza e della tecnica; i mercatini per rifocillarsi
con birra e brezel...alla fine tutti indiscutibilmente
felici ma con le gambe stanche!

Il secondo giorno ci siamo diretti verso il campo di
concentramento di Dachau.
In quella distesa silenziosa gli occhi di tutti noi
hanno colto le atroci verità che un tempo hanno
abitato il campo.
Abbiamo camminato nelle baracche, visitato
il museo e i forni crematori, guardato un film
proiettato e infine abbiamo fatto la cosa suggeritaci
dai quattro monumenti eretti in memoria dei
prigionieri delle varie religioni che nel campo
hanno trovato la morte: ci siamo riuniti tutti
insieme per un momento di preghiera.
Sulla via del ritorno, per concludere il nostro viaggio
come se fosse una tra le più belle favole mai narrate,
abbiamo visitato il castello di Neuschwanstein,
niente meno che il castello di alcune fiabe Disney!
Per ironia o per contagio, sulle teste dei nostri
viaggiatori hanno cominciato a spuntare i più strani
cappelli fiabeschi. Saranno dotati di poteri magici?!
…chissà, ma con indosso uno di essi qualcuno
ha pensato addirittura di poter galleggiare sulle
acque…
Come in tutte le favole, anche nel nostro viaggio, è
stato quindi guardando un castello che siamo giunti
a una magnifica THE END.
Luisa
Pagina 7
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bini e bambine
Prima Comunione per 69 bam

esù
Hanno incontrato g
volta
a
im
r
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er
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euc
«Lasciate che i bambini vengano a
me». Così, domenica 27 aprile, 69
bambini/e si sono accostati per la
prima volta a ricevere il Sacramento
dell’Eucaristia.
È stato un momento di grande emozione per i bambini/e che trepidanti
aspettavano di ricevere con gioia ed
entusiasmo Gesù.
Ed è stato un momento di commozione anche per i genitori e le catechiste, che hanno visto questi bambini/e
attenti come veri discepoli disposti a
continuare il loro cammino, seppur
con difficoltà, al fianco di Gesù.
«Non glielo impedite!», così diceva
Gesù ai suoi discepoli, così forse oggi
lo dice a tutti noi adulti.
Abbiamo poi voluto rivivere lo stesso momento,
sabato 10 maggio, con la seconda comunione ed
insieme bambini e bambine, genitori, catechiste e
don Paolo ci siamo recati al Santuario di Re, fra le
montagne della Val Vigezzo.
Dopo la santa Messa celebrata da don Paolo la giornata bella, soleggiata e calda ci ha permesso di
mangiare e condividere con altri torte e – perché no
– un bel bicchiere di vino e giocare tutti insieme.
Nel pomeriggio c’è stato il momento di affidamento
dei bambini a Maria.
Un passo della preghiera di affidamento diceva così:
«Donami, o Madre di Gesù e Madre mia la grazia di
essere sempre fedele alla Chiesa e al Santo Padre e
unito a te, amare e adorare il Signore Gesù».

Questo è l’ augurio che noi catechiste facciamo ai
nostri bambini/e al termine di questo anno oratoriano: che arda sempre in voi il desiderio, come ai
discepoli di Emmaus, di conoscere ed incontrare
Gesù nel Sacramento dell’Eucaristia per continuare
ad amarlo ed adorarlo. Occorre perciò dare particolare rilievo all’Eucaristia domenicale, sentita come
giorno del Signore risorto che ci invita alla sua mensa.
Un grazie lo rivolgiamo ai genitori, ai nonni che
con impegno e assiduità hanno accompagnato i
bambini/e agli incontri di catechismo; grazie anche
a tutte quelle persone che ci hanno aiutato e sostenuto nelle iniziative che si sono svolte durante l’anno.

Le catechiste

AVVISI NONSOLOSCUOLA
30 maggio:
		
6 giugno:
11 giugno:

consegna del modulo di iscrizione da parte di coloro che già partecipano al 		
NonSoloScuola
nuove iscrizioni (dalle 17.30)
riunione per tutti i genitori (nuovi e vecchi iscritti) - ore 21.00
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FESTA DELLA MAMMA
11 maggio 2008

La solennità di Pentecoste quest’anno ha visto come
protagoniste il “coro delle mamme” che, magistralmente dirette dalla neo direttrice Claudia, ha animato la Messa delle 10 ricordando anche la festa della
mamma.
“Preghiamo per le mamme e per tutte le persone che
si prendono cura di noi!”.
Personalmente queste parole, con cui è iniziata la celebrazione, mi hanno riempita di gratitudine: è vero
sono una mamma, ma prima di tutto sono figlia, amata
senza particolari motivi, gratis; e solo quando uno si
sente amato può amare e donare la vita.
E’ una grazia dello Spirito santo riconoscere questo, ti
fa capire che “la mamma” è solo un segno di un Amore
più grande a cui tu appartieni fin dal grembo materno,
ti fa guardare i tuoi figli in modo diverso: non sono tuoi,
ti sono stati affidati e - riprendendo l’immagine del
grembo materno che dopo nove mesi si apre per una
nuova vita - è singolare, ripensando a quel preciso
momento, che sia un altro a porgerti tra le braccia per
la prima volta la tua creatura.
La gratitudine genera sempre gioia ed è stato proprio
bello condividere anche il momento di festa in oratorio che ci ha visto impegnate nientemeno che in una
gara di ballo...eh..sì..cari..i nostri figli...le mamme sanno proprio fare tutto bene...o quasi!

Una mamma

SUMMER NIGHT 2008
Anche quest’anno torna il torneo estivo più bello che ci sia!
Tutti i particolari sono ancora in fase di definizione!
Se sei interessato a iscriverti con la tua squadra troverai presto maggiori
informazioni nella bacheca dell’Oratorio e all’indirizzo web
http://www.odbpaderno.it/summernight08

TI ASPETTIAMO!!!
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go cammino
per il 7 giugno dopo un lun
La celebrazione prevista

OLITO
C
C
A
TA
EN
IV
D
O
IC
M
A
UN NOSTRO
Carissimi, un ciao a
tutti.
Dopo sette mesi
di residenza nella
parrocchia del Villaggio Ambrosiano,
mi faccio vivo per
annunciarvi la celebrazione del mio
“accolitato”, che avverrà sabato 7 giugno alle 18.30 nella
nostra parrocchia di S. Maria Nascente.
È questa l’ultima significativa e importante tappa
del mio avvicinamento ministeriale all’ordinazione
diaconale e mi è davvero molto gradito condividerla con voi in questa nostra Comunità Pastorale. Il
ministero dell’accolitato verrà conferito non solo a
me, ma anche ad altri 7 miei compagni di studi, da
mons. Giuseppe Maffi, rettore maggiore dei Seminari milanesi.
Il Direttorio per il diaconato permanente nella nostra
Diocesi descrive con queste parole l’istituzione di tale
ministero: «Il candidato non si limiterà ad aiutare il
celebrante nella distribuzione della comunione durante la Messa, ma si metterà a disposizione anche
per la visita ai malati con la premura di consentire
loro la partecipazione sacramentale all’Eucaristia.
L’accolito potrebbe inoltre essere incaricato di preparare i ragazzi al sacramento della Riconciliazione,

di curare il gruppo chierichetti o degli animatori liturgici, di svolgere compiti specifici nell’animazione
della liturgia, nella preparazione dei genitori alla
celebrazione del battesimo dei figli...
In circostanze straordinarie potrà essere incaricato
di esporre pubblicamente all’adorazione dei fedeli il
sacramento dell’Eucaristia e poi di riporlo, ma non
di benedire il popolo.
Per i candidati al diaconato e al presbiterato tali ministeri sono molto utili e rivestono uno speciale valore pedagogico, affinché essi meglio si dispongano
ai futuri servizi della Parola e dell’altare...».
Al riguardo, il nostro Vicario episcopale, mons. Faccendini, mi ha già incaricato di svolgere tale ministero presso l’ospedale San Carlo di Paderno, per la
liturgia della Parola, la visita e la distribuzione della
Comunione ai malati.
Colgo l’occasione, carissimi amici per chiedervi di
ricordarmi nelle vostre preghiere e di accompagnarmi ancora con il vostro affettuoso ricordo che
mi avete sempre dimostrato in questi ultimi 5 anni
trascorsi in mezzo a voi, e una speciale preghiera
alla meravigliosa Madonna dell’Apocalisse venerata
nella nostra Parrocchia.
Vi aspetto numerosi il prossimo 7 giugno contraccambiando il ricordo nelle mie preghiere per tutte
le vostre necessità, le vostre aspirazioni, il vostro
futuro e per tutte le vostre famiglie.
Con un presto arrivederci,
Claudio Moneta

VACANZE CON LE FAMIGLIE
2-16 agosto
Vacanza per le famiglie e gli adulti a:

CHANTEMERLE (Francia - Savoia)
Per informazioni rivolgersi a:
Claudio Rudello - 02/9180787
Raffaele Mantovani - 02/9180746
Angelo Gianni - 02/9186894
Luigi Marchetti - 02/99041509
Marco Tumiotto - 02/99041723
Casa parrocchiale - 02/9181790
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