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parol“venimus
a di don
adorare eum”
Tra tutte le immagini che
descrivono il mistero del
Natale, una particolarmente
luminosa e suggestiva è credo - la visita dei magi;
questi
uomini
esotici,
sconosciuti, stranieri... hanno
fatto un viaggio tanto lungo
illuminati solo da una stella.
Credo che il fascino di questo
incontro risieda nel fatto che
esso anche a noi consente
un pensiero come questo: se
loro che erano lontani, non
andavano a messa, magari
neppure pregavano, insomma
non avevano titoli particolari
per essere in prima fila davanti
alla capanna, eppure c’erano
e sono stati accolti volentieri,
allora c’è speranza anche noi
che - per molti aspetti - come
loro siamo un po’ pagani. Se
non occorrono titoli particolari
per stare davanti a Gesù, allora
c’è proprio speranza per tutti!

in questo nu
“venimus
adorare eum”
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Quasi un diario!
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E fin qui tutto bene.
Quello che stupisce è
come, invece, una volta che
abbiamo la possibilità di
stare davanti a Lui, o meglio:
con Lui, volentieri noi ce
ne teniamo lontani, o tutt’al
più consideriamo la nostra
visita come quelle di cortesia
che bisogna fare alla nonna
anziana, al parente malato, ma
con la premura di andarsene
al più presto. E i segni sono

abbastanza evidenti: arrivare
a Messa tardi (e senza
farsene un problema), cercare
possibilmente i posti più in
fondo e quelli più coperti dalle
colonne, andarsene appena
possibile (il canto prima dell’
“Andiamo in pace” è una
lungaggine inutile; magari
si può uscire appena fatta la
comunione, tanto il finale è
sempre uguale); considerare il
tempo della preghiera gratuita
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In...Bosco
Bimestrale (o quasi)
dell’Oratorio Don Bosco
Ti aspettiamo al prossimo numero in
uscita a Marzo 2009!!!

(vuol dire quella non sostenuta
dall’obbligo del precetto) è un
lusso che si concedono pochi
(pochi adulti e pochi giovani);
eppure - almeno a parole - in
tutti c’è il desiderio di pregare
di più.
A noi piacerebbe essere come
i Magi: pagani sinceramente
desiderosi di Dio, che non
si lasciano impantanare dai
precetti e dalle tradizioni
religiose prestabilite (anche se
- a dir la verità - per arrivare
a Betlemme i Magi hanno
dovuto ricorrere ai sacerdoti
di Israele e alle Scritture); ci
piacerebbe seguire una stella,
non dei comandamenti (ma
la stella non è la voglia, o il
bisogno, la stella è una luce
esigente); ci piacerebbe...

Ma forse - con buona pace dobbiamo accettare il fatto che
siamo più simili agli abitanti di
tutta Gerusalemme: avevano
lì, a un palmo di mano, il
loro Dio, ma non se ne sono
accorti; anzi, la notizia della
sua nascita invece di suscitare
in loro la gioia ha provocato
una grande agitazione e un
grande turbamento.
Si dica pure quello che si
vuole della Chiesa, ma essa
custodisce il tesoro prezioso
delle Scritture e indica una
strada per arrivare al Bambino;
avrà pure mille difetti (ma i
difetti della Chiesa sono i nostri
difetti, la nostra poca fedeltà,
la nostra poca coerenza), ma
a una cosa serve ed è quella
più importante di tutte: ci

indica dove sta il Signore.
Sbarazzarsi troppo facilmente
della Chiesa come di un peso
inutile può voler dire ritrovarsi
con un desiderio (quello di
incontrare Dio) che non sa
trasformarsi in un cammino;
e allora diventa una nostalgia
che si tira fuori con il presepio
e si rimette via con l’Epifania.
Fino all’anno prossimo.
“Siamo venuti per adorarlo”
dicono i Magi spiegando il
senso del loro viaggio. Se
proprio ci piace identificarci
con questi personaggi allora
facciamolo sul serio: sappiamo
dove incontrarlo; sicuramente
lui ci aspetta; muoviamoci!
don Paolo

LABORATORI DI CARNEVALE

COSTRUIAMO INSIEME IL
VESTITO PER LA SFILATA DI
CARNEVALE!

DOMENICA 25 GENNAIO
e 8 - 15- 22 FEBBRAIO

a partire dalle ore 16.00 in Oratorio
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Visto che risale a prima delle vacanze estive
l’ultimo numero del giornalino, provo un po’ a fare un resoconto
(per quanto possibile ordinato) sui momenti più significativi di questi mesi.

2

Partiamo un po’ da lontano; sembra un
controsenso con tutta la neve intorno, ma
dobbiamo immergerci nell’estate: per 5
settimane, dal 9 all’11 luglio, sotto lo slogan
“Passinpiazza” abbiamo condiviso la proposta
dell’oratorio feriale (foto n°1). Quest’anno
con una partecipazione straordinaria di
ragazzi e bambini (in modo particolare di
quelli piccoli). In contemporanea, dopo cena,
protagonisti sono stati gli adolescenti e i
giovani per il consueto “Summernight”.
E in una calda sera, con la partecipazione
dei genitori, durante un happy hour e uno
spettacolo preparato dai ragazzi, si sono
conclusi sia l’Oratorio feriale che il torneo serale.

Ma non è finita qui: mentre
si svolgeva (per la prima
volta, ma - visto il successo
- ripeteremo) la proposta
del Campus multisport
in oratorio (una settimana
in cui le società sportive si
sono rese disponibili ad
organizzare un campus
sportivo multidisciplinare
presso
l’oratorio),
un
gruppo di ragazzi dalla 4^
elementare alla 2^ media
ha vissuto l’esperienza del
campeggino presso la casa
di San Martino di Castrozza
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dal 5 al 12 luglio (foto n°2). Seguendo le avventure
di Asaf, ci siamo immersi nell’avventurosa
costruzione di una torre alta come il cielo...
I dieci giorni successivi (quelli dal 12 al 22
luglio) sono stati dedicati all’esperienza
4
comunitaria degli adolescenti (foto n°3), con
uno scopo ben preciso: provare a non mettere
sempre al centro noi stessi, ma andare un po’
oltre, andare “Al di là di noi” (questo è stato il titolo del campeggio). Seguendo
le indicazioni del vangelo di Matteo (in particolare il capitolo decimo, il cosiddetto discorso
“ai missionari”) abbiamo provato non solo a chiederci “cosa dà a me il Vangelo?”, ma “come
l’esperienza del Vangelo posso condividerla con altri?”.
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Gli adolescenti hanno poi
ceduto il passo ai giovani
per una breve (ma intensa:
messa
quotidiana,
meditazione, liturgia delle
ore, tornei, gite, corvées...)
5giorni al centro della
quale abbiamo messo
il tema dell’amore:
partendo non tanto dal
nostro amore, ma da
quello di Gesù (foto n°4);
cercando di guardare a
lui per scoprire quali
modalità, quali tempi,
quali pazienze, quale
rispetto chieda un
amore che non voglia essere solo un
sentimento o una sensazione, ma una scelta, un legame.

Con la ripresa delle attività a settembre e in occasione della festa patronale, dal 2 al 7 settembre
si è svolta la consueta fiaccolata votiva (foto n°5). Partendo dal santuario di Notre-Dame de La
Salette, attraversando il passo del Monginevro (di notte, sotto l’acqua), abbiamo sostato a Cesana
Torinese, poi a Vercelli e quindi siamo arrivati a Paderno la domenica della festa patronale, accolti
in piazza della Chiesa da don Gabriele e da tutti i parrocchiani.
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L’inizio
delle
attività
dell’oratorio
è
stato
segnato come sempre
dalla Festa dell’Oratorio
che abbiamo celebrato il
21 settembre (foto n°6).
Guidati dal tema di questo
anno, “Cento volte tanto”,
abbiamo lasciato che il
6
Signore spargesse la sua
parola nel nostro cuore,
con l’impegno di creare le condizioni perché essa possa
dare molto frutto. Tante sono state le iniziative: dall’apprezzatissima esibizione di ballo,
alla corsa con i go-kart a pedali, il palo della cuccagna, la ruota della fortuna, gli stands preparati
dagli adolescenti, i saltabimbi. È stato il modo in cui l’oratorio ha voluto fare qualcosa non solo per
chi lo frequenta abitualmente per la catechesi e per le altre attività, ma per tutti.
E la normalità della ripresa è stata segnata per i ragazzi di 2^ media da un momento fortemente
significativo: in preparazione alla loro cresima hanno vissuto una 2giorni cresimandi (sabato
27 e domenica 28 settembre) presso il Seminario di Venegono (foto n°7). Sarà stata la maestosità
del luogo, la complicità del bel tempo, la preparazione meticolosa delle catechiste, ma è stata
davvero una esperienza forte. Che i ragazzi hanno poi condiviso la domenica con i genitori, venuti
per la Messa, il pranzo e il momento conclusivo.
Il mese di ottobre, per
tradizione
assegnato
all’attenzione missionaria,
ha coinvolto i ragazzi delle
elementari e delle medie
a tenere vivo questo
orizzonte
attraverso
l’organizzazione
di
un
mercatino
missionario (foto n°8).
Domenica 19 ottobre
hanno raccolto i loro
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giochi e poi - allestendo
le
bancarelle
all’interno
dell’oratorio - hanno venduto
tutto quello che sono riusciti.
La quota ricavata (414 euro e
25 centesimi) è stata versata
all’ufficio missionario insieme
a quella della parrocchia; in un
tempo in cui la fede spesso ci
viene a noia, ci siamo lasciati
istruire dal sacrificio di tutti
coloro che rischiano la pelle
solo perché si professano
cristiani.
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Il secondo fine settimana di novembre è stato un concentrato di momenti
importanti per la vita della nostra parrocchia: sabato 8 i ragazzi di 4^ elementare hanno celebrato
per la prima volta il sacramento della riconciliazione. Guidati dalla figura di Zaccheo, si sono
lasciati amare da Gesù e si sono impegnati a vivere una vita sempre più simile alla sua.
La mattina dopo, domenica 9, alcuni ragazzi di prima superiore hanno deciso di fare la loro
pubblica Professione di fede: si sono impegnati a vivere nella Chiesa la loro fiducia in Gesù
(foto n°9). Come motto di questa loro solenne decisione, hanno scelto un versetto del vangelo di
Giovanni: “Chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita”. La fiducia in Gesù
possa sempre illuminare i loro e i nostri passi nel cammino della vita.
E poi - al pomeriggio - per i ragazzi di seconda media la celebrazione del sacramento della
Confermazione.
Dopo una intensa
settimana
di
preparazione
(la
cosiddetta
“Settimana
del
Cenacolo”) in cui
hanno contemplato
i
frutti
dello
Spirito, attraverso
l’imposizione
delle
mani
e
la preghiera di
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mons. Luigi Stucchi, hanno
confermato nella Chiesa
quella scelta che un tempo
i genitori avevano fatto
per loro. E adesso sono
entrati a far parte del
cammino del gruppo dei
preadolescenti.
Alla fine del mese,
domenica 30 novembre,
abbiamo
inaugurato
una serie di incontri
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aperti a tutti, invitando a
condividere con noi il pranzo e la prima parte del
pomeriggio alcuni ospiti. Sono stati con noi per il primo appuntamento di “A pranzo
con...” Alberto, Grazia e Mery del commercio equo-solidale (foto n°10). Dopo averci fatto degustare
un aperitivo con prodotti tipici, abbiamo pranzato insieme e poi - anche attraverso la provocazione
di un video - ci hanno illustrato la possibilità che ciascuno di noi ha di essere protagonista di
ciò che consuma, e questo - anche nel nostro piccolo - determina il movimento dell’economia:
notevole!
Durante tutte le domeniche del
tempo di avvento, i bambini e
i ragazzi (un’ottantina in tutto)
hanno partecipato ai laboratori
di avvento; quest’anno ci siamo
dedicati alla preparazione delle
statue del presepe fatte in
gesso: l’asino, il bue, Maria,
Giuseppe e Gesù bambino sono
stati preparati e dipinti con
tanta partecipazione e con la
preziosissima collaborazione
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delle catechiste e dei genitori.
Intanto - nella saletta
accanto - i futuri musicisti
si cimentavano nella scuola di chitarra
(iniziativa che prosegue per tutto l’anno, tutte le domeniche alle 17).
Abbiamo voluto contribuire alla raccolta di offerte per i bambini di Gerusalemme, attraverso
la vendita di biglietti natalizi (abbiamo raccolto 150 euro); e poi, durante i giorni della novena,
abbiamo raccolto generi alimentari che, attraverso il banco alimentare, sono stati destinati alle
famiglie povere della nostra città.
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Siamo quindi arrivati
al Natale: attraverso la
preghiera quotidiana (dal
17 al 23) della novena,
ci siamo disposti a
vivere con maggior
consapevolezza
il
tempo
di
Avvento
(foto n°11). Attraverso
alcuni
personaggi
rappresentati in vetrate
luminose, ci siamo
lasciati indicare gli
atteggiamenti giusti
12
per accogliere Gesù. I
ragazzi, giorno dopo giorno,
hanno costruito una lanterna che martedì 23 dicembre hanno
portato in processione dalla scuola materna sino alla chiesa, dove è stato benedetto il loro “Gesù
Bambino”.
Un momento davvero significativo è stato il Presepe vivente di domenica 21 dicembre (foto n°12):
tantissima partecipazione di comparse e di pubblico; una notevole organizzazione che si è messa
in moto mesi prima (un grazie particolare e sincero va davvero a tutti coloro che, giorno dopo
giorno, con qualsiasi tempo, hanno preparato e allestito la scenografia, i testi, i costumi, la regia,
la polenta...). Visto questo spiegamento di forze, abbiamo pensato di lasciare montato questo
presepe fino al termine delle festività natalizie. Chi è passato verso sera dall’oratorio (soprattutto
in quelle sere dove c’era un po’ di nebbiolina, oppure dopo con la neve) ha certamente goduto di
uno spettacolo suggestivo.
E, già che ci siamo, ci lanciamo
nell’anno nuovo: con un gruppo di
adolescenti e di giovani abbiamo
inaugurato l’inizio del nuovo
anno con una vacanza di cinque
giorni (dal 2 al 6) sulle nevi di
Temù-Pontedilegno-Tonale:
tempo splendido, gran freddo
e neve splendida (foto n°13). E
visto che ci è piaciuto così tanto
il 6 gennaio abbiamo portato a
casa un po’ di neve. Ma forse
abbiamo esagerato...!
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don Paolo
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AVVISI VELOCI!!!
DOMENICA
25 GENNAIO

“A PRANZO
CON...”

riprende il

CORSO DI
CHITARRA

DOMENICA 8
FEBBRAIO
un nuovo incontro
in occasione della
Giornata per la
solidarietà!

tutte le DOMENICHE in
Oratorio alle ore 17.00!
Tutte le notizie aggiornate, le
foto, i video, gli articoli di
“In...Bosco”, i vecchi numeri del
giornalino, i sondaggi, i giochi,
gli eventi e tanto altro ancora li
trovi solo su:

Maggiori informazioni
presso il BAR
dell’Oratorio!

Odbpaderno.it

beta

Oratorio Don Bosco Paderno

LINKS VELOCI!!!

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutte le notizie dal sito direttamente nella tua
casella e-mail: http://www.odbpaderno.it/newsletter
Guarda i nostri video: http://it.youtube.com/odbpaderno
Partecipa ai nostri sondaggi: http://www.odbpaderno.it/rubriche/il-sondaggio-della-

settimana/

I numeri di “In...Bosco” in formato PDF: http://www.odbpaderno.it/rubriche/inbosco/
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festa di
s. giovanni bosco
domenica 1 febbraio 2009
ore 10.00 - S. Messa dedicata a
Don Bosco (in Chiesa)
ore 15.30 - Giochi in Oratorio
organizzati e animati dagli
adolescenti
ore 16.30 - Merenda con
tradizionale cioccolata calda
ore 17.00 - Rappresentazione
teatrale “Il ragazzo del sogno”
con i ragazzi di 5^ elementare
ore 18.30 - Happy Hour con
prenotazione entro il 28 gennaio
presso il Bar dell’Oratorio
(bambini fino a 10 anni: 3 Euro; adulti: 5 Euro).

Durante la Festa sarà possibile
acquistare il cd con le foto e
il video del Presepe Vivente!
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!
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