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Un “linguaggio comune”, fatto di “arte del alle domande imposte dal presente e dal
buon vicinato” e “alleanza delle istituzioni”. A futuro”. “Che cosa intendiamo per città? Come
proporlo è stato mons. Mario Delpini, descriverne
il
funzionamento,
le
sue
arcivescovo di Milano, invitato questa sera a dinamiche interne, le pressioni e i
Palazzo Marino per un discorso al Consiglio condizionamenti del contesto nazionale,
comunale. L’arte del buon vicinato, ha europeo, planetario? Quale città vorremmo
spiegato
il
presule
partendo
dalla costruire? Quali risorse abbiamo per dare un
concomitanza del 90° anniversario dei Patti volto desiderabile alla città?”, le domande
Lateranensi, “è
un
poste dall’arcivescovo,
percorso che invita e
per affrontare le quali
MONSIGNOR MARIO DELPINI
responsabilizza
tutti
i
occorre “non
solo
AL CONSIGLIO COMUNALE DI MILANO
cittadini
e
tutti
gli
competenza
ed
abitanti che convivono
esperienza, ma anche
nella città e che propone
una
visione
di
l’atteggiamento
della
prospettiva”.
“La
cittadinanza attiva, vigile,
prospettiva di Milano
intraprendente”. “Non si
deve essere europea e
può decidere con una delibera comunale mediterranea, per essere fedele alla sua
eppure non si deve neppure lasciare alla buona vocazione”,
il
monito
dell’arcivescovo:
volontà dei singoli”, ha spiegato Delpini: “Si “Questi orizzonti irrinunciabili acquistano
tratta di una promozione culturale che grazie particolare fascino e sono una particolare
alla mediazione di molte presenze territoriali responsabilità in questa stagione che prepara
diffonde un modo di intendere il vicino, i vicini le elezioni europee e registra una povertà
di casa come potenziali alleati e non come preoccupante di contenuti”. Senza contare,
potenziali
minacce”.
Tra
le “presenze poi, le domande che sorgono dalla “cronaca
territoriali”, l’arcivescovo ha citato “le spicciola”: “In ogni territorio ci si deve
parrocchie e gli oratori, le scuole e i centri domandare: quali sono le risorse? Quali sono le
culturali, le associazioni di volontariato e di presenze promettenti? Quali le presenze
solidarietà, i centri di ascolto e i consultori preoccupanti? Quali i servizi necessari? Quali i
familiari, le associazioni dei commercianti, luoghi di promozione dell’incontro, del buon
degli
inquilini,
i
presidi
sanitari”. vicinato? Quali le problematiche più acute e
L’amministrazione comunale, da parte sua, da affrontare con urgenza?”. “La Chiesa
per Delpini può “fare molto per sostenere le ambrosiana – ha garantito Delpini – può offrire
buone pratiche e bonificare i territori esposti il servizio disinteressato per coniugare
al pericolo di diventare incubatori di violenza, sviluppo ed equità, sicurezza e inclusione con
risentimento, illegalità”. Quanto al secondo la sua presenza capillare in tutta la città e la
percorso, l’alleanza delle istituzioni, secondo sua riserva di sapienza e di speranza che le ha
l’arcivescovo “deve essere intesa come uno consentito di attraversare i secoli e di
stile di rapporti, di incontri, di confronto che guardare con fiducia al futuro”.
diventa il contesto favorevole a rispondere
SIR Servizio Informazione Religiosa

in politica serve:
“arte del buon vicinato” e
“alleanza delle istituzioni”

L'Arcivescovo Mario Delpini incoraggia
gli oratori a intraprendere il percorso di
Oratorio 2020, utilizzando l'immagine
delle scarpe che vanno cambiate perché
i ragazzi possano continuare il
cammino, anzi la corsa verso la meta.
Inoltre, regala agli oratori la PREGHIERA
PER L'ORATORIO, dono prezioso per
vivere in comunione i giorni di questo
percorso.

discernere e orientare il processo di dare
futuro agli oratori della nostra diocesi.
All’impresa coraggiosa non bastano gli
specialisti, non servono i nostalgici e i
lamentosi, non si possono invitare quelli che
l’oratorio non sanno neppure dove sia né quelli
che lo scambiano per un campo di calcio.
Perciò sono chiamati a dare il loro contributo
tutti coloro che condividono la vita e la
missione delle comunità cristiane del territorio
e sono disponibili a dedicarsi a disegnarne il
futuro.
Incoraggio perciò tutte le
Le scarpe, come forse
IL MESSAGGIO E LA PREGHIERA
comunità
cristiane
a
sapete,
servono
per
DELL'ARCIVESCOVO ALLA DIOCESI partecipare con impegno,
camminare. Con le scarpe
intelligenza,
si può camminare senza
IN APERTURA DEL PERCORSO
lungimiranza,
critica
bagnarsi i piedi anche se
costruttiva
alla
piove, senza ferirsi anche
riflessione condivisa sugli
quando per strada ci sono
oratori,
dal
titolo
sassi appuntiti.
“Oratorio 2020”, secondo le indicazioni che la
È normale che a un certo punto un ragazzo FOM si fa carico di fornire e di raccogliere.
senta le scarpe strette: significa che sta È venuto il momento di cercare un paio di
crescendo. Sarà necessario provvedere a scarpe nuove: abbiamo infatti un lungo
cambiare le scarpe perché il giovanotto possa cammino da percorrere e vorremmo essere
continuare il suo cammino e anzi correre verso attrezzati perché lo slancio non si stanchi e la
la meta.
gioia non si spenga, ma piuttosto cresca lungo
Per l’oratorio succede qualche cosa di simile, il cammino il nostro vigore.
come è già successo nella sua storia. Sono Buon lavoro! Buon cammino!
cambiati i tempi, come si dice; sono diverse le
+ Mario Delpini
famiglie e diversi i ragazzi. L’oratorio quindi si
Arcivescovo di Milano
è adattato alle nuove esigenze, ha cercato di
accogliere le richieste, di essere attento alle PREGHIERA PER L’ORATORIO
aspettative di famiglie e ragazzi per Padre, come possiamo condividere la gioia di
continuare ad aiutare il cammino di ragazzi e chiamarti “Padre”?
adolescenti nel loro diventare grandi e Donaci la grazia di ritrovarci in oratorio
rispondere alla loro vocazione.
per imparare a pregare, a sognare, a servire
Gli adattamenti si sono fatti un po’ per volta: nel tuo nome:
gli spazi sono più moderni e più sicuri, gli orari Padre, sia santificato il tuo nome!
sono più attenti alle esigenze, educatori e Padre, che cosa possiamo sperare?
animatori hanno fatto corsi per prepararsi a Donaci la grazia di vivere in oratorio
nuovi
compiti
e
affrontare
nuove amicizie, feste, solidarietà con chi soffre ed è
problematiche.
solo,
Ci sono però dei momenti in cui si deve per coltivare i segni del tuo regno:
mettere mano all’impresa un po’ più Padre, venga il tuo regno!
impegnativa e complessa di un ripensamento Padre, che senso ha la nostra vita?
complessivo
della
proposta
educativa Donaci la grazia di trovare in oratorio
dell’oratorio, del suo funzionamento, delle la tua parola vivente, le buone ragioni per aver
attenzioni per offrire un ambiente sicuro, stima di noi stessi,
sereno, di vero aiuto per l’educazione la presenza di giovani e adulti, uomini e donne di
cristiana di ragazzi e adolescenti, per la scelta fede,
personale di fede e per l’inserimento perché ci aiutino a riconoscere che tu ci chiami
costruttivo nella comunità cristiana.
alla pienezza della gioia:
In questo cambiamento d’epoca sembra Padre, sia fatta la tua volontà!
necessario fermarsi un poco per riflettere,

ORATORIO 2020
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ORATORIO e CATECHESI
O
ORRAATTO
ORRIIO
O
Domenica 10 febbraio

Preparazione CARNEVALE 2019

Il gruppo di animazione insieme ai seminaristi
invitano tutte le famiglie la Domenica
pomeriggio in oratorio a Gavirate (DOMENICA 17
e 24 FEBBRAIO dalle 14.30 alle 16.30)
Sarà possibile preparare alcuni oggetti speciali
che potranno completare la propria maschera.
G
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Martedì 19 febbraio, ore 20.30
PROPOSTA VACANZA ESTIVA 2019

COMUNITA’ PASTORALE SS. TRINITA’
Giovedì 21 febbraio 2019
ore 21.00 COLLEGIO DE FILIPPI Varese
CONSIGLI PASTORALI ZONA 2
Incontro con Mons Mario Delpini
Mercoledì 27 febbraio 2019
ore 21.00 Oratorio San Luigi Gavirate
PRESENTAZIONE PELLEGRINAGGIO

(incontro posticipato dal 20 al 27 febbraio)
Giovedì 28 febbraio 2019
ore 21.00 Oratorio San Luigi Gavirate
LA REGOLA DI VITA DEL CRISTIANO
Catechesi giovani e adulti.
Ultimo incontro (don Luca)

Soggiorno presso La Culla, Sorrento - Viaggio in treno e
spostamenti locali con i pullman - COSTO: € 400 (caparra
150 €) – info; lucatok2004@gmail.com
G
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Giovedì 21 febbraio, ore 21.00
INCONTRO CON ARCIVESCOVO AL COLLEGIO
DE FILIPPI
G
GRRU
UPPPPO
O PPRREEAADDO
OLLEESSCCEEN
NTTII
Sabato 23 febbraio, ore 17.30
INCONTRO IN ORATORIO
CCRREESSIIM
MAAN
NDDII 22001199

DOMENICA 24 MARZO
INCONTRO A S. SIRO CON ARCIVESCOVO
Sono invitati tutti i cresimandi, genitori e
padrini/madrine. Per un motivo di sicurezza i
cresimandi possono venire SOLO SE ACCOMPAGNATI
almeno da un adulto (genitore o padrino/madrina o
fratello maggiorenne). Il tagliando di iscrizione è
da consegnare alle catechiste, unitamente alla
quota, ENTRO E NON OLTRE SABATO 2 MARZO.
La quota è di € 20 a persona (comprensiva di
pullman, pettorina lilla/pass d’ingresso, libretto,
contributo per comunità minori siriani).
Ore 14.00 PARTENZA COL PULLMAN
(Viale Rimembranze - davanti alle Scuole El.)
Ore 15.30 ARRIVO PREVISTO E INGRESSO
Ore 16.00 ANIMAZIONE CON BANS E CANTI
Ore 17.00 INCONTRO CELEBRAZIONE CON
L’ARCIVESCOVO
Ore 18.00 CONCLUSIONE
Ore 20.00 RIENTRO PREVISTO

DECANATO DI BESOZZO
Lunedì 18 febbraio 2019
ore 21.00 Lectio della lettera agli Efesini
Chiesa di Sant’Anna Besozzo
3° incontro: Ricolmi della pienezza di Dio
Mons. Ivano Valagussa (vicario episcopale)

