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Ancora una volta
torna il Carnevale, con
le sue maschere, i suoi
riti, le sue follie. Al di là
dell’aspetto commercia-
le e del relativo giro di
soldi che gli è fiorito
attorno, si tratta sicura-
mente di un tempo pre-
zioso. Ci ricorda ogni
anno che la nostra vita
non è fatta solo di razio-
nalità, ma che è intrisa
nel profondo anche di
“follia”. L’aveva già capi-
to bene il grande uma-
nista Erasmo da
Rotterdam, vissuto a
cavallo tra il quindicesi-
mo e il sedicesimo seco-
lo. È lui che nel 1509 in
una sola settimana scri-
ve quel gioiello lettera-
rio e filosofico che ha
come titolo “Elogio della
follia”: un vero best-sel-
ler di tutti i tempi. 

In quest’opera è la
“follia” personificata a
parlare e a fare l'elogio
di se stessa di fronte a
un pubblico che appare
molto divertito. Si pre-
senta come gioia di
vivere, come colei che
ha il dono di rallegrare
gli uomini, come quella
forza che scuote, agita,
fa uscire la verità, sma-
schera i furfanti.

Insomma, scrive Era-
smo, come una vera e
propria dea: “Ora, per-
ché a qualcuno non paia
senza fondamento la
mia pretesa al titolo di
dea, drizzate le orecchie
e ascoltate di quanta
utilità io sia agli dèi e a

gli uomini, e quanto si
estenda il mio potere.
Se, infatti, non senza
saggezza qualcuno ha
scritto che essere un dio
proprio questo significa:
giovare ai mortali; se a
buon diritto sono stati
accolti nel consesso
degli dèi coloro ai quali i
mortali debbono il vino,
il grano e simili beni;
perché io non dovrei a
buon diritto essere rite-
nuta e proclamata l’alfa
degli dèi - cioè la prima
dea - dal mo-mento che
io, io sola, sono a tutti
prodiga di tutto?”. 

*  *  *
Proprio in questi

giorni, mentre riordina-
vo un pezzo di libreria,
mi è capitata tra le
mani una copia di quel
libro. L’ho riletto tutto
con gusto e mi sono
convinto, ancora una
volta, che il vecchio
Erasmo aveva perfetta-
mente ragione. In
effetti è facile ricono-
scere che la “follia” è
presente un po’ dap-
pertutto nella nostra
vita ed è presente con
una spinta positiva
insostituibile. Basta un

poco di attenzione per
rendersene conto.

È presente in tutte le
decisioni importanti.
Infatti, se si dovesse
decidere solo quando le
cose sono garantite al
cento per cento dalla
“ragione”, non si arrive-
rebbe mai a nessuna
conclusione. Chi si
sposa, per esempio, sa
benissimo che al fondo
della scelta ci sta sem-
pre una bella percen-
tuale di rischio: se
ascoltasse solo la
“ragione”, lascerebbe
perdere l’idea… Però c’è
quel pizzico di “follia”
che spinge e, quindi,

malgrado tutto, le cose
procedono. E procedono
con la stessa spinta
anche quando si tratta
di decidere di mettere al
mondo un figlio e poi
forse anche un altro,
ecc. Per non parlare,
poi, di chi sceglie la vita
religiosa, sia esso
maschio o femmina: in
questi casi, con i tempi
che corrono, la percen-
tuale di “follia” deve
essere ancora più alta.
Ma non può mancare
nemmeno a chi deve
decidersi per una scuola
piuttosto che per un’al-
tra, a chi intraprende un
nuovo lavoro, a chi si
butta in un affare, a chi
è chiamato a votare, a
chi organizza un periodo
di ferie… Insomma, la
“follia” è un ingrediente
necessario in ogni
campo: senza di lei, la
vita si spegnerebbe ine-
sorabilmente.

La cosa sembra para-
dossale, ma è presente,
a ben guardare, anche
nelle scelte di fede.
Nessuno, infatti, crede
in Dio in base a qualche
dimostrazione razionale
della sua esistenza

(ammesso che ce ne sia
qualcuna valida…), così
come nessuno si profes-
sa ateo in base a qual-
che dimostrazione con-
traria (ammesso, anche
qui, che ce ne sia qual-
cuna inoppugnabile…).
La fede - lo sappiamo
bene noi credenti - non
è frutto di una visione
diretta e nemmeno di
una dimostrazione: al
fondo della scelta ci sta
sempre qualcosa di inaf-
ferrabile, di inesprimibi-
le; qualcosa, comunque,
di così forte che, mal-
grado tutto, si impone.
Penso proprio che non
sia sbagliato chiamarla
“follia” anche in questo
caso, visto che i Santi,
gli uomini e le donne di
fede per eccellenza,
sono sempre stati giudi-
cati un po’ folli…

Gesù stesso - occu-
pato tutto il giorno a
predicare e a guarire, al
punto di non aver più
nemmeno il tempo per
mangiare - è stato defi-
nito “fuori di sé”, cioè
“folle” dai suoi stessi
compaesani e parenti e,
addirittura, “posseduto
da un demonio” dagli
scribi e dai farisei (van-
gelo di Marco, cap. 3).
In realtà era pieno di
quella “follia” di cui
parla S. Paolo ai cristia-
ni di Corinto, la “follia
della croce” che lo face-
va essere tutto a tutti:
“Mentre i Giudei chiedo-
no segni e i Greci
cercano sapienza, noi
invece annunciamo
Cristo crocifisso: scan-
dalo per i Giudei e
stoltezza per i pagani;
ma per coloro che sono
chiamati, sia Giudei che
Greci, Cristo è potenza
di Dio e sapienza di Dio.
Infatti ciò che è stoltez-
za di Dio è più sapiente
degli uomini, e ciò che è
debolezza di Dio è più
forte degli uomini.” (1
Cor. 1, 22-25).

*  *  *
Purtroppo, oltre a

questa “follia” positiva
che rende bella la vita e
la realizza, ce n’è anche
una - ma forse non
andrebbe nemmeno
chiamata “follia” - che
va nella direzione esat-
tamente opposta. È
quella che porta a
costruire armi sempre
più sofisticate, a fare
guerre e a procurare
tanti lutti. È quella che,

per denaro, sfrutta, in
modo sempre più irre-
sponsabile e fino a
distruggerli completa-
mente, la terra e l’am-
biente in cui viviamo. È
quella che porta a impo-
verire interi popoli, pre-
tendendo, poi, che se
ne stiano zitti e che
rimangano buoni a casa
loro. È quella che riem-
pie il mondo di menzo-
gne e falsità…

Come mai questa
degenerazione della
“follia” che, così ridotta,
non merita proprio nes-
sun “elogio”? Credo che
non ci sia che una
risposta: perché si è
staccata completamen-
te dalla “ragione”. In
noi, infatti, “follia” e
“ragione” - “Dioniso” e
“Apollo”, direbbe l’ami-
co Nietzsche - devono
coesistere e devono
arricchirsi a vicenda. Se
prevale la prima a sca-
pito della seconda, ho
appena elencato alcune
tra le mille conseguen-
ze nefaste che ne deri-
vano; se prevale la
seconda a scapito della
prima, tutto si blocca, il
mondo diventa buio e
triste, e non vale più la
pena nemmeno di vive-
re. Se, invece, le colti-
viamo insieme, tutto
procede per il meglio:
la “ragione” indica la
meta da raggiungere, la
“follia” ci mette la cari-
ca giusta per andare
avanti. 

La nostra parrocchia può vantare una tradizione lun-
ghissima di campi estivi, segno che questa attività è
sempre stata ritenuta importante. 
L’importanza deriva, anzitutto, dal monte-ore che si
dedica ai ragazzi. Un campo di dieci giorni permette di
vivere con i ragazzi ben 240 ore, più o meno come
una cinquantina di giorni di scuola. E si vive con i
ragazzi tutto il giorno e tutta la notte, conoscendoli
nelle loro abitudini, nel loro carattere, nelle loro diffi-
coltà… Nessun’altra esperienza di Oratorio è così inci-
siva: né il catechismo, né lo sport, né il grest, né gli
altri tipi di attività organizzate.
L’importanza deriva, poi, dall’ambiente educativo parti-
colare che un campo offre. 
*   Si è obbligati a vivere insieme, a sopportarsi, a

imparare a pensare in prospettiva comunitaria.
L’impegno per la pulizia delle stanze, dei servizi,
della cucina va in questa direzione (tra parentesi:
abbiamo sempre avuto la fortuna di avere dei buo-
nissimi cuochi che, oltre a preparare pranzi succu-
lenti e sempre graditi, hanno svolto con pazienza
una preziosa attività educativa); ma è importante
anche il gioco fatto insieme, la serata organizzata,
la gita pensata in base alle capacità di tutti, special-
mente del più debole e del meno allenato.

*  Si è inseriti in modo unico nella natura, imparando a
rispettarla, ad apprezzarne i doni, a sentirne il
ritmo, a valutarne i pericoli. Per questo si privilegia
la montagna, perché unisce alla natura come nes-
sun altro ambiente; e per questo si moltiplicano le
uscite e le gite, anche se qualche volta risultano
faticose e poco apprezzate.

*   Si ha tempo per proporre una serie di incontri cate-
chistici, di riflessioni e di dibattiti che nessun’altra
esperienza permette. I nostri campi, infatti, sono
sempre a tema. Ogni anno si sceglie un tema per i
più piccoli e uno per i più grandi e si imposta attor-
no a questo tema tutta l’attività.

Questi sono i valori educativi di ogni campo: non si
tratta, quindi, primariamente di una vacanza, ma di un
periodo formativo di notevole spessore. 
Come sempre, anche quest’anno i campi estivi sono
organizzati nella nostra casa di Gualdera. Ecco le
date, definite con grande anticipo per dare modo a
tutte le famiglie interessate di organizzarsi.

CARNEVALE: EVVIVA LA FOLLIA

In un momento buio
e difficile come quello
che stiamo vivendo, ben
venga, allora, ancora
una volta, il Carnevale
con la sua carica di follie
piacevoli e positive.
Qualche bella risata
riconcilia con la vita e ce
ne fa apprezzare, mal-
grado tutto, il grande
valore. 

don Marco

VERSO 
I CAMPI ESTIVI

www.parrocchiaolgiatecomasco.it

IV e V elementare (se ci sarà posto, saranno ammessi
anche i ragazzi che hanno completato la terza): da
venerdì 12 a domenica 21 giugno

I e II media: da domenica 21 a martedì 30 giugno

III media e I superiore: da martedì 30 giugno a giovedì 9
luglio

II, III e IV superiore: da giovedì 9 a venerdì 17 luglio

Giovani: da venerdì 17 a domenica 19 luglio 
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Consiglio Pastorale
Seduta del 3 febbraio 2020

Un’economia a misura
d’uomo contro la crisi clima-
tica. È il senso del
“Manifesto di Assisi”, docu-
mento presentato lo scorso
26 gennaio fa nella località
umbra che ha già raccolto
oltre 1700 adesioni. Ad illu-
strare i dettagli della propo-
sta, i l presidente della
Pontificia Accademia delle
Scienze Sociali, l’economi-
sta Stefano Zamagni. 

Ecco una sua intervista
rilasciata a Vatican News. 

Che senso ha questo
manifesto?

R. - È un manifesto pre-
parato e sottoscritto da una
pluralità di soggetti, tra cui
imprenditori, uomini di cultu-
ra, espressioni della società
civile organizzata, per lan-
ciare un grido d'allarme nel
nostro Paese - come hanno
fatto altri Paesi nel mondo -
e per prendere veramente in
seria considerazione la tran-
sizione cosiddetta “verde”.
L'attuale modello di sviluppo
non è più sostenibile. Il
primo a gridarlo forte fu
Papa Francesco con la
Laudato si’. Sono passati
quasi 5 anni, qualcosa è
stato fatto a livello di
coscienza popolare, però
ancora quasi nulla è stato
fatto a livello strutturale. In
questo caso il Manifesto di
Assisi rappresenta il seguito
all’ incoraggiamento del
Papa ad agire. Ci si muo-
verà su diversi piani. Il più
importante, il più urgente è
quello che riguarda la finan-
za. Cioè se noi non cambia-
mo il modo di fare finanza,
non ci sarà nulla da fare.

Quale sarà il vostro
impulso? Cioè come coin-
volgere la finanza e gli
altri settori verso un'eco-
nomia circolare e sosteni-
bile?

R. - Primo: bisogna - direi
- “costituzionalizzare” il fatto
per cui le grandi banche
d’affari devono smettere di
concedere credito senza
tenere conto dell'uso che chi
prende i fondi fa del credito
ottenuto. Questo non è più

Dopo la preghiera, si inizia il Consiglio prendendo in esame il
primo punto all'ordine del giorno, che prevede la verifica delle
attività del mese di gennaio.

Domenica 12 gennaio, come già raccontato sul precedente
numero di Vita Olgiatese, si è aperto l'XI Sinodo diocesano.
Sabato prossimo ci sarà la prima delle riunioni mensili dei
Sinodali. Sono anche state formate delle sottocommissioni a
livello locale, che dovrebbero facilitare il lavoro degli stessi
Sinodali.

La Settimana di preghiera per l'Unità dei Cristiani, sottolineata
con la preghiera recitata prima delle varie Messe feriali, non ha
visto, come già gli altri anni, un incremento di partecipazione. Si
dovrà ragionare per rendere più sentita questa occasione di preghie-
ra per chiedere l'unità di tutte le confessioni cristiane. Alcuni olgia-
tesi hanno, comunque, partecipato ad alcune preghiere ecumeniche,
sia a Vicosoprano in Val Bregaglia, sia a Como San Fedele.

Come richiesto dal Papa, domenica 26, III domenica nel
tempo Ordinario, si è celebrata la Domenica della Parola, con
l'intronizzazione solenne del Vangelo ad ogni S. Messa. A propo-
sito di Parola, viene sottolineato come stia calando la partecipa-
zione alla catechesi degli adulti, vera “Scuola della Parola”, che
da qualche anno vede approfondire un diverso libro della Bibbia
(quest’anno il Vangelo di Matteo): occasione importante per dare
ancora più senso alla celebrazione di questa domenica.

Nella stessa domenica si è festeggiato S. Gerardo “d'inverno”:
Buona la partecipazione alla messa del mattino, meno al Vespro e
alla processione pomeridiana. Si è notato, tra l’altro, che molte
persone, pur partecipando al Vespro, non hanno poi seguito la
processione, restando in chiesa.

Le due serate di approfondimento liturgico del 20  e del 27
gennaio, aperte a tutto il Vicariato, sono state di stimolo per
approfondire il nostro preparare e vivere le varie liturgie che si
susseguono nella vita cristiana.

Infine, domenica scorsa, abbiamo vissuto la Festa della
Presentazione di Gesù al Tempio in contemporanea con la festa di
san Giovanni Bosco nel nostro oratorio. Alla Messa vigiliare
delle 18,00 di sabato, la benedizione delle candele; la domenica,
il pranzo in oratorio. In particolare, grande affluenza a questa
occasione di convivialità, che ha avuto anche una buona resa in
termini economici. Si ringraziano sia i volontari della Parrocchia
che il gruppo di Alpini che hanno reso possibile lo svolgimento
dell'evento senza intoppi.

Nella stessa mattinata, i giovani delle superiori si sono incon-
trati per esprimere le loro richieste e disponibilità per rendere più
viva la loro presenza in parrocchia.

Per quanto riguarda la programmazione del prossimo mese, si
reciterà l'ormai tradizionale Rosario meditato nella Giornata
Mondiale del Malato, martedì 11 febbraio, nella chiesa di S.
Gerardo alle ore 16,00. La preghiera sarà curata in modo partico-
lare dall’UNITALSI.

Mercoledì 26, giorno delle Ceneri e inizio della Quaresima,
visto che quest'anno saranno chiuse le scuole elementari e medie,
la celebrazione della Parola con l’imposizione delle ceneri per i
bambini e i ragazzi verrà anticipata alle 14,30, restando invariati
gli orari delle S. Messe rispetto a quelli degli anni passati.

In Quaresima, si svolgeranno al venerdì mattina i
“Quaresimali” per la Mistagogia a San Gerardo. Le “Via crucis”
del venerdì saranno organizzate come negli anni scorsi.

Don Marco rende noto che durante la Veglia Pasquale dell’11
aprile, quest'anno ci sarà l'amministrazione dei Sacramenti
dell'Iniziazione Cristiana (Battesimo, Cresima ed Eucaristia) a
due ragazzi, che da due anni si stanno preparando a questo impor-
tante momento della loro vita.

Per il terzo punto dell'ordine del giorno, viene presentato un pro-
getto di abbellimento della piazza antistante il sagrato della chiesa
parrocchiale, con la piantumazione di alcuni alberi e il posiziona-
mento di panchine. Vengono raccolte le opinioni del Consiglio, che
verranno discusse con il progettista. Il lavoro è offerto completa-
mente da privati, senza nessun onere per la parrocchia, già impegna-
ta a raccogliere fondi per la ristrutturazione dell’oratorio.

Al termine del Consiglio, in occasione della festa di san
Biagio, un breve momento di convivialità con un assaggio di
panettone.

Prossimo appuntamento: lunedì 2 marzo.

accettabile. La irresponsabi-
lità del sistema bancario nel
suo complesso è gravissi-
ma. Secondo: bisogna
dichiarare che l'ambiente,
complessivamente conside-
rato, è un bene comune,
non è né un bene privato né
un bene pubblico, perché
tutt’ora questa confusione di
pensiero ci ha impedito di
agire. E prendere in consi-
derazione questo mutamen-
to - che non è tanto culturale
- avrebbe un impatto enor-
me sul piano delle leggi.
Terzo, bisogna incentivare
di più l’acculturazione, per-
ché qualcosa si sta facendo,
ma è troppo poco a livello di
scuola, università, ricerca
scientifica. Bisogna che
l’“educazione ecologico-
ambientale” entri non tanto
come materia ma sia tra-
sversale: in qualunque
materia si insegni, dalla sto-
ria alla geografia all'italiano
alla matematica, gli inse-
gnanti siano chiamati a tra-
smettere agli allievi questa
passione per la natura.

Ci sono segnali che
dalla politica ci sia un
impegno efficace per con-
trastare i cambiamenti cli-
matici e la povertà, quindi
un impegno a favore del
reale sviluppo umano?

R. - I segni ci sono, ma
sono molto freddi. La classe
politica si muove se a livello
di società civile organizzata

MISSIONE DIOCESANA IN MOZAMBICO

Lo scorso 29 gennaio è partito per il Mozambico don Filippo
Macchi ed è così iniziata ufficialmente l’esperienza di una nuova
missione diocesana in Africa, dopo la chiusura, per motivi di
sicurezza, di quella in Camerun. Ecco, in questa prima foto, don
Filippo che mostra un cesto con frutti locali belli e abbondanti.
L’augurio è che anche la nuova missione possa produrre frutti
simili.

parte una richiesta. Ecco
perché i “Fridays For
Future”, i venerdì per l’am-
biente, sono importanti.
Questa è una iniziativa parti-
ta dal basso, dai giovani: il
“fenomeno Greta”, che
ormai tutti conoscono, li sta
mobilitando. Cioè non pos-
siamo pensare che la classe
politica, in regimi democrati-
ci, possa oltre un certo livel-
lo prendere certe iniziative.
Siamo noi, sono i soggetti
della società civile che devo-
no chiedere con insistenza
ai partiti di modificare le loro
piattaforme.

Che ruolo avrà l'impe-
gno preso ad Assisi, in
vista dell’appuntamento
del prossimo marzo voluto
dal Papa, “Economia di
Francesco”?

R. – Ad Assisi si è pre-

Dal MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO
PER LA XXVIII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

11 febbraio 2020
Le parole che Gesù pro-

nuncia: «Venite a me, voi
tutti che siete stanchi e
oppressi, e io vi darò
ristoro» (Mt 11,28) indica-
no il misterioso cammino
della grazia che si rivela ai
semplici e che offre ristoro
agli affaticati e agli stanchi.
Queste parole esprimono la
solidarietà del Figlio dell’uo-
mo, Gesù Cristo, di fronte
ad una umanità afflitta e sof-
ferente. Quante persone
soffrono nel corpo e nello
spirito! Egli chiama tutti ad
andare da Lui, «venite a
me», e promette loro sollie-
vo e ristoro. 

Nella XXVIII Giornata
Mondiale del Malato, Gesù
rivolge l’invito agli ammalati
e agli oppressi, ai poveri che
sanno di dipendere intera-
mente da Dio e che, feriti dal
peso della prova, hanno
bisogno di guarigione. Gesù
Cristo, a chi vive l’angoscia
per la propria situazione di
fragilità, dolore e debolezza,

non impone leggi, ma offre
la sua misericordia, cioè la
sua persona ristoratrice.
Gesù guarda l’umanità feri-
ta. Egli ha occhi che vedo-
no, che si accorgono, per-
ché guardano in profondità,
non corrono indifferenti, ma
si fermano e accolgono tutto
l’uomo, ogni uomo nella sua
condizione di salute, senza

scartare nessuno, invitando
ciascuno ad entrare nella
sua vita per fare esperienza
di tenerezza.

Diverse sono le forme
gravi di sofferenza: malattie
inguaribili e croniche, patolo-
gie psichiche, quelle che
necessitano di riabilitazione
o di cure palliative, le varie
disabilità, le malattie dell’in-
fanzia e della vecchiaia… In
queste circostanze si avver-
te a volte una carenza di
umanità e risulta perciò
necessario personalizzare
l’approccio al malato,
aggiungendo al curare i l
prendersi cura, per una gua-
rigione umana integrale.
Nella malattia la persona
sente compromessa non
solo la propria integrità fisi-
ca, ma anche le dimensioni
relazionale, intellettiva, affet-
tiva, spirituale; e attende
perciò, oltre alle terapie,
sostegno, sollecitudine,
attenzione… insomma,
amore. 

Cari fratelli e sorelle

infermi, la malattia vi pone in
modo particolare tra quanti,
“stanchi e oppressi”, attirano
lo sguardo e il cuore di
Gesù. Da lì viene la luce per
i vostri momenti di buio, la
speranza per il vostro
sconforto. Egli vi invita ad
andare a Lui: «Venite». La
Chiesa vuole essere sempre
più e sempre meglio la
“locanda” del Buon
Samaritano che è Cristo (cfr
Lc 10,34), cioè la casa dove
potete trovare la sua grazia
che si esprime nella familia-
rità, nell’accoglienza, nel
sollievo. In questa casa
potrete incontrare persone
che, guarite dalla misericor-
dia di Dio nella loro fragilità,
sapranno aiutarvi a portare
la croce facendo delle pro-
prie ferite delle feritoie, attra-
verso le quali guardare l’o-
rizzonte al di là della malat-
tia e ricevere luce e aria per
la vostra vita.

In tale opera di ristoro
verso i fratelli infermi si col-
loca il servizio degli operato-
ri sanitari, medici, infermieri,
personale sanitario e ammi-
nistrativo, ausiliari, volontari
che con competenza agisco-
no facendo sentire la pre-
senza di Cristo, che offre
consolazione e si fa carico
della persona malata curan-
done le ferite. (…)

sentato il Manifesto. Ma dal
26 al 28 marzo si terrà
“Economia di Francesco”,
questo è il titolo che Papa
Francesco ha voluto dare
all’evento, primo del genere
nella storia della Chiesa.
Perché non si era mai visto
un Papa convocare un’assi-
se alla quale far partecipare
giovani economisti, giovani
imprenditori - dove giovane
vuol dire al di sotto dei 35
anni - per discutere una
tematica di natura pretta-
mente economico-sociale. E
questo è già un segno dei
tempi, perché al termine di
quei quattro giorni di lavori
intensi uscirà un documento
che avrà la natura di un
appello al mondo intero.
Perché il Papa ha chiamato i
giovani economisti che
diventeranno ricercatori,
professori, nei prossimi 5-
10-20 anni? Una cosa va
detta: è stato calcolato
recentemente che sulle 50
riviste scientifiche ed econo-
miche negli ultimi vent'anni,
dal 2000 ad oggi, solo 11
articoli sono stati dedicati
dagli economisti a livello
mondiale alla tematica
ambientale: 11 su 47 mila
articoli! Vuol dire che un’in-
tera professione, quella
degli economisti, ha sempre
finora sottovalutato, se non
addirittura irriso, la proble-
matica ambientale. Ecco
allora perché da “Economia
di Francesco” ad Assisi
uscirà un monito anche in tal
senso.

Il Manifesto di Assisi 
per un’economia a misura d’uomo

Martedì 11 febbraio 
ore 16,00 nella chiesa

di San Gerardo 
ROSARIO MEDITATO
a cura dell’UNITALSI 
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Jacques Dupuis: 
teologia cristiana 

e pluralismo religioso
Il Concilio Vaticano II, tra gli altri, ha avuto anche il

grande merito di “sdoganare” definitivamente la teologia
delle religioni, disciplina che pone al centro della sua ricer-
ca la relazione tra il cristianesimo e le altre tradizioni reli-
giose. Il gesuita Jacques Dupuis, anche grazie alla sua quasi
quarantennale
esperienza mis-
sionaria in In-
dia e al contat-
to con altre re-
ligioni, ha svi-
luppato in ma-
niera originale
il tema di co-
me le religioni
non cristiane
possano essere
vie di salvezza,
avendo anche
inoltre ben
presente come
il dialogo inter-
religioso sia un
elemento fon-
damentale per
il raggiungi-
mento di una
pace autentica
tra tutti gli in-
dividui. 

La ricerca di Dupuis parte da una evidente constatazio-
ne: il pluralismo religioso è sempre esistito. Fin dal princi-
pio i cristiani hanno dovuto vivere questa situazione. Dap-
prima si sono staccati dal giudaismo: successivamente sono
entrati in contatto con le credenze religiose del mondo el-
lenistico. Nei secoli seguenti hanno scoperto l’esistenza di
tradizioni religiose di altri popoli europei ed extraeuropei.
Quindi, il pluralismo religioso non è una novità. Se poi
pensiamo che, per esempio, le popolazioni dei due paesi
più abitati – Cina ed India – superano abbondantemente i
2,7 miliardi di persone e che, in queste nazioni la percen-
tuale dei cristiani è, circa, al 2,5%, ecco che il tema delle
relazioni con le religioni non cristiane, all’interno di una si-
tuazione di pluralismo religioso, non può non porsi. In
presenza di questi dati, Dupuis si chiede: “qual è il piano
divino per l’umanità? Abbiamo sempre creduto e pensato
che il mondo fosse destinato a diventare esplicitamente
cristiano. Ma è davvero così? Dobbiamo ancora crederci?
Possiamo ancora crederci, osservando come si sta svilup-
pando il mondo oggi?” (*). Interrogativi più che legittimi
che portavano poi a porsi un’altra domanda: come può
salvarsi chi non è cristiano? Il domenicano San Tommaso,
uno dei più importanti teologi cristiani, credeva che fosse
necessaria la fede “esplicita” nel Cristo. La scoperta dell’A-
merica mise in crisi questa concezione. I teologi dell’epoca
si posero il problema della salvezza di quelle popolazioni.
Si sviluppò allora la teoria della fede “implicita”, cioè il se-
guire la propria “buona coscienza”. Alcuni secoli dopo – i
tempi della chiesa sono talvolta davvero “biblici” – e qual-
che decennio prima del Concilio Vaticano II, grandi teolo-
gi come Jean Daniélou, Henri De Lubac, Hans  Urs von
Balthazar, iniziarono a riconoscere la presenza di valori
positivi nelle differenti tradizioni religiose. Karl Rahner, al-
tro grande teologo, parla della presenza di “elementi di
verità e di grazia” non solo nel cuore delle persone non
cristiane, “ma nelle stesse tradizioni religiose a cui appar-
tengono, cioè nei loro libri sacri, nei loro riti sacramentali,
nel loro codice morale e così via” (*). È interessante nota-
re come l’espressione di Rahner che ho riportato sopra –
elementi di verità e di grazia – sia stata testualmente ripre-
sa nel numero 9 del decreto conciliare “Ad Gentes” che
successivamente, al numero 11, definisce questi elementi
“germi del Verbo”. Dupuis però nota come “il Concilio
non dice mai che queste tradizioni religiose per i loro se-
guaci sono dei cammini, delle vie di salvezza, in relazione
evidentemente al mistero di Gesù Cristo” (*).

Dopo la riflessione conciliare si sviluppa un’altra e nuo-
va problematica. Non basta più domandarsi se sia possibi-
le o meno la salvezza in Cristo, se nelle tradizioni religiose
non cristiane vi siano valori positivi. Padre Jacques si do-
manda infatti “quale può essere il significato positivo del
pluralismo religioso, di questa pluralità di tradizioni reli-
giose entro cui viviamo oggi?” (*). È evidente come questa
domanda riecheggi il tono dell’interrogativo sopra citato:
è davvero il disegno di Dio che tutti debbano diventare
“esplicitamente” cristiani?  Se, come pare logico, si debba
rispondere negativamente, ecco che allora padre Dupuis
subito così si interroga: “qual è il significato della missione?
Perché, per che cosa, dobbiamo ancora annunciare Gesù
Cristo? Qual è il ruolo del cristianesimo e della chiesa in
questo insieme del pluralismo religioso compreso nella to-
talità del piano divino dell’umanità? “(*). Sono queste le
domande a cui Jacques Dupuis vuole dare risposte e che,
sinteticamente, cercherò di presentare nei prossimi articoli
di Vita Olgiatese. (45 – continua)

erre emme
Note

Le citazioni contrassegnate dall’asterisco (*) sono tratte
dal volume di Jacques Dupuis: “Alle frontiere del dialo-
go” ed. EMI.

I SANTI DELLA CHIESA DI COMO
RACCONTANO LA LORO STORIA

FEDELE DI NOME E DI FATTO
Quando Carpoforo terminò

di raccontare la sua storia il
canto della litania chiamò subi-
to in causa San Fedele,  un altro
martire della prima ora.

Grazie Carpoforo per quello
che hai condiviso!  Mi inserisco
immediatamente nel far parteci-
pi tutti della mia storia. Ancora
oggi ripenso a quel giorno in
cui ho dovuto fare la scelta più
drammatica della mia vita: ma
adesso vi racconto. 

Con Carpoforo, Esanzio,
Licinio, Secondo e Cassio face-
vo parte della dodicesima legio-
ne dell'esercito romano e insie-
me avevamo ricevuto il battesi-
mo nella notte di Pasqua di
qualche anno prima. Un giorno
l'imperatore Diocleziano ci
ordinò di sacrificare agli dei
venerati a Roma e di uccidere
tutti coloro che avevano intra-
preso il cammino di catecume-
nato. Assolutamente non pote-
vamo obbedire a quest'ordine. 

Scappammo verso il nord  e
alle porte di Como, esausti per
la fuga, ci fermammo nel bosco
che circondava la città  dove
iniziava la Via Regia che, attra-
versando ogni villaggio in riva
al lago,  permetteva di rag-
giungere le Alpi. I miei compa-
gni erano scesi da cavallo e sta-
vano cercando acqua; io ero di
guardia un poco più avanti e
dissi  loro che avrei dato un
chiaro segnale nel caso fossero
arrivati gli inseguitori.  Non
feci nemmeno in tempo a scen-
dere da cavallo e l'esercito
romano era già lì: diedi il
segnale e subito scappai con-
vinto che i miei compagni arri-
vavano dietro di corsa. Dopo
qualche chilometro mi fermai
nascosto in un viottolo che por-
tava al lago: aspettai... Il silen-
zio era rotto solo dallo starnaz-
zare delle anatre. 

A quest'ora dovrebbero
essere già qui, pensai...
Carpoforo, Licinio, Cassio,
Secondo, Esanzio  dove siete?

Ad un tratto sentii scalpitio

di cavalli... No, non erano i miei
compagni, era l'esercito roma-
no!!!

Udii poche parole: "Avanti
senza pietà! Prenderemo anche
quello che è riuscito a fuggire!
Noi saliamo per la strada del
lago, altri dei nostri sono di
guardia dove abbiamo ammaz-
zato i 5 traditori: nessuno riu-
scirà a scappare". 

Non sapevo che fare: torna-
re per vedere cos'era successo?
Tentare la fuga per le monta-
gne? Procedere sulla strada del
lago dietro di loro? Qualsiasi
soluzione mi si presentava diffi-
cile. Pensai che i primi martiri
cristiani erano fuggiti di fronte
al nemico e, proprio grazie alla
loro fuga, il Vangelo era arriva-
to in terre lontane. Ero sicuro:
qualcuno si sarebbe preso cura
dei corpi dei miei compagni e
per sempre avrebbe conservato
il ricordo della loro vita fedele
a Gesù. 

Mi restava la fuga, certo
non dietro di loro. Risalii per
giorni e per notti il crinale delle
montagne che sovrastano il
lago e mi ritrovai nei canneti
dove il lago lascia spazio alla

pianura, quasi ai piedi delle
Alpi. 

Lì incontrai un vecchio
pescatore che si prese cura del
mio cavallo e che con la sua
barca mi portò dall'altra spon-
da del lago.

"Da qui potrai fuggire a
piedi sulle montagne. Al di là di
questi canneti incomincia la Val
Chiavenna, un luogo impervio e
bellissimo dove potrai trovare
un rifugio sicuro", mi disse. Mi
aveva veramente aiutato e non
era neppure cristiano. Gli dissi
di allontanarsi in fretta perché
se i soldati fossero arrivati
avrebbero tagliato la testa
anche a lui. "Ormai sono vec-
chio - mi replicò - e comunque
a me non faranno nulla. In
fondo non ho fatto niente di
male e non credo che voi cri-
stiani facciate qualcosa di male.
Ho sentito raccontare di molte
persecuzioni contro di voi. Ma
non capisco perché se uno
onora divinità diverse da quelle
dello stato deve essere punito.
La verità è che tutto l'impero è
allo sfascio. Hanno paura di
tutto e di tutti. Cosi se la pren-
dono con chi non ne ha colpa".
Mi fece scendere dalla barca. Io
lo abbracciai forte per salutarlo
e in fretta tra i canneti raggiun-
si il sentiero. Vidi la sua barca
che scivolava sull'acqua, sentii i
appena le sue parole:
"Coraggio amico! Che il tuo

In un sondaggio realiz-
zato qualche anno fa sulle
fedi religiose nell’Unione
Europea il Cristianesimo
era  la religione maggior-
mente rappresentata: si
trattava del 72% della popo-
lazione di cui i  cattol ici
erano il 48%, i protestanti il
12%, gli ortodossi l’8%, gli
altri tipi di cristiani il 4%.
Agnostici o non credenti
risultavano (in continua in
crescita) 16%. Il rimanente
12% era costituito da
musulmani, buddisti ed
ebrei.  

Mentre con l ’avvento
della globalizzazione si sta
registrando in Europa e nel
mondo una relativizzazione
delle culture locali, possono
sorgere due interrogativi: è
vero che in Europa la cultu-
ra dominante non è più cri-
stiana? Ed ancora: che tipo
di cristianesimo è presente
nel Vecchio Continente? 

Il cristianesimo, o meglio
la Chiesa cattolica, a partire
dalla caduta dell ’ Impero
romano d’occidente (476
d.C.), ha giocato un ruolo
fondamentale nella forma-
zione della civiltà europea;
ma nel corso dei secoli
all'interno della Chiesa si
sono verificate numerose
fratture. La prima nel 1054
con lo scisma tra cristiani
d'occidente e d'oriente; la
seconda, nel 1517, con la
riforma protestante di
Martin Lutero.  

Malgrado queste separa-
zioni, la cultura dell’Europa,
è stata sempre sotto l’egida
della fede cristiana; una
forza che ha influenzato, e

che continua a farlo anche
ai giorni nostri, gran parte
della società civile, della
politica, della storia, della
filosofia, dell’arte, dell’archi-
tettura e della musica.

Tuttavia le divisioni tra
cattolici ed ortodossi e tra
cattolici e protestanti, in
questi ultimi tempi, si stan-
no ricomponendo pian
piano nel nome di una rin-
novata unità, espressione
però di forme diverse di cul-
tura cristiana; un avvicina-
mento che fa ben sperare. 

Anche a l ivel lo di
Comunità Europea, dopo
anni in cui si era tentato di
rendere marginale ciò che
aveva a che fare con la reli-
gione in nome del primato
della “laicità”, si è verificata
un’inversione di tendenza:
l’articolo 17 del trattato sul
funzionamento dell’Unione
Europea, firmato a Lisbona
il 13 dicembre 2007, forni-
sce per la prima volta una
base giuridica per un dialo-
go aperto, trasparente e
regolare tra le Istituzioni
dell ’U.E., le Chiese, le
associazioni religiose, le
organizzazioni filosofiche e
non confessionali. 

L’umanesimo cristiano
però è in diff icoltà in
un’Europa che per le crisi al
suo interno e per quelle
internazionali sembra esse-
re incapace di fronteggiarle
con vitalità ed energia. Per
questi motivi sta diventando
lontana la speranza di poter
ricostruire un’Europa su
quei valori di dignità, di
libertà e di giustizia uniti a
quelli della pace, del dialo-

go e della solidarietà che
sono origine e fondamento
della civi l tà del Vecchio
Continente.  

Infatti soprattutto nella
seconda metà del secolo
scorso, l’Europa era vista
come un baluardo di pace e
di civiltà con la concreta
prospettiva della possibilità,
una volta cadute le barrire
doganali, di un’unificazione
politica. 

Questo desiderio, anco-
ra oggi tanto auspicabile, si
è pian piano spento, sop-
piantato dall’immagine di un
continente in decadenza, in
cui sovranità ed indipen-
denza degli Stati si confon-
dono, in  nome di un auspi-
cato ritorno agli Stati sovra-
ni o ad un populismo che
tende a semplif icare la
realtà, a mettere in ridicolo

le istituzioni, a creare false
aspettative nella gente, a
spingere alla divisione piut-
tosto che all ’unità i  vari
Paesi che fanno parte della
U.E. L’uscita della Gran
Bretagna dall ’Unione
Europea conferma questa
immagine.  

L’antidoto ad una deriva
piena di imprevisti lo si può
trovare nell'”umanesimo cri-
stiano”, un modo di vivere
che rifiuta e contrasta tutto
ciò che è disumano: odio,
violenza, volgarità, disprez-
zo del povero e corruzione.
Questo umanesimo guarda
alla società come ad una
comunità in cui le regole
sono la solidarietà e la con-
divisione per poter costruire
ambienti di vita prosperi e
solidali.

P.D.

Dove sta andando L’Europa cristiana?
Alcuni interrogativi sul futuro del Vecchio Continente

Profeti
del nostro

tempo

Dio te la mandi buona". 
Il tribuno romano e i soldati

dell'esercito uscirono dai can-
neti dove erano appostati e in
un attimo mi circondarono da
tutte le parti: non potevo più
scappare. "Eccolo il sesto tradi-
tore! Come ti chiami?".
“Fedele”, risposi con un filo di
voce. Sentii la risata sprezzante
di tutto il gruppo. "Ah ah ah
Fedele?  Fedele a chi? Al tuo
Dio  o all'imperatore? Fai
ancora in tempo a ritrattare:
coraggio rispondi! Sarai libero
se giuri fedeltà all’imperatore."
Ero a terra, circondato dai sol-
dati con la loro spada a due
centimetri dalla gola.  “Fedele
al Signore Gesù che ho scelto di
amare a prezzo della vita”,
risposi. Il tribuno ripeté la sen-
tenza ormai nota: “Uccidilo
senza pietà!" e un soldato fede-
le la eseguì.

Il nome che avevo scelto nel
giorno del Battesimo trovava in
quel giorno una pienezza di
significato:  in fondo una delle
cose più importanti e più dram-
matiche della vita è la scelta a
chi rimanere fedeli. E solo il
suo amore fedele mi aveva dato
la forza di testimoniare fino in
fondo  il Vangelo e di rimanere
lì, al centro della diocesi dove il
lago finisce e si incrociano le
valli, come un seme che avreb-
be dato frutti di vita futura.

(2 continua)

(a cura di 
Gabriella Roncoroni)

In occasione del Sinodo diocesano, Vita Olgiatese propone la vita dei Santi della nostra dioce-
si. Le informazioni sulla storia di ciascun Santo sono liberamente tratte e rielaborate dalle
seguenti pubblicazioni e siti:
* La perla nel bosco – Riflessioni e preghiere per ragazzi sulle origini della Chiesa di Como. 1985
* Testimoni di santità nella Chiesa d Como – a cura del Centro Diocesano Vocazioni 1986
* Germogli di futuro – ed. Il Settimanale della Diocesi di Como 2007
* www.santiebeati.it
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sot to  i l  campanile  del  f ico
Note di bontà

Pane di S. Antonio € 360 –
Progetto "mettici il cuore"
€ 590 – N.N per i poveri
€ 150 + NN 50 + L.B. 100.

Dai registri
parrocchiali

Battesimi
Tino Leonardo di Andrea e
Ferrario Sonia
P. Cannatà Massimiliano e
Ferraro Maria Luisa
Laganà Melissa di Enzo e
Lombardi Giada
P. Laganà Giovanni e
Scoca Antonella

Morti
Sottocornola Lino di anni
71, via Roncoroni 20
Ballerini Paolo di anni 60,
via Bontocco 19
Fumagalli Anna Maria di

Per i bisogni 
della Chiesa

In ricordo di Favino Mario
€ 300 – Per uso sala
€ 50+20 – Funerale di
Sottocornola Lino € 200 –
Battesimi € 200 – N.N.
€ 200 – N.N. €10 – Malati
€10 – per benedizione
negozio € 40 – Funerale di
Fumagalli Anna Maria € 50.

Chiesa di Somaino
Offerta per la chiesa
€ 38+18.

Chiesa di San Gerardo
Offerte bacio reliquia
€ 474.91 – Per esposizione
reliquia € 20.

Oratorio
N.N. € 50 – G.C.F. € 100 –
offerte € 20+150+50+300 –
per Oratorio € 1000.

anni 80, via Rongio 32
Valente Maurizio di anni
50, via Del Ronco 16

Con la fine del mese di
gennaio, ancora una volta
abbiamo celebrato insieme la
memoria liturgica del patro-
no del nostro oratorio, il san-
to sacerdote torinese Giovan-
ni Bosco.

La scorsa domenica 2 feb-
braio ha visto un susseguirsi
di attività che hanno coinvol-
to un grande numero di per-
sone di tutte le età per questa
ricorrenza. La festa di San
Giovanni Bosco ha avuto ini-
zio con la celebrazione solen-
ne della s. Messa delle 9.30
in chiesa parrocchiale, dove
don Francesco durante l’o-
melia ha sottolineato alcuni
buoni esempi per i nostri gio-
vani, e non solo. Esempi che
non si limitano alla vita del
santo patrono dell'oratorio,
ma che si possono trovare
anche nelle persone dei no-
stri giorni, tra cui Kobe
Bryant, campione di basket a
livello mondiale scomparso
di recente, nonché fratello
nella nostra fede cristiana cat-
tolica. In un’intervista nella
quale i giornalisti domanda-
rono a questo grande gioca-
tore all’apice del successo,

Festa di San Giovanni BoscoFesta di San Giovanni Bosco

per quale ragione facesse tan-
ta beneficenza, la sua risposta
fu che reputava giusto com-
piere delle azioni che dessero
un significato più elevato alla
vita. Fa riflettere e lascia an-
che un po’ spiazzati un’affer-
mazione del genere da parte
di una persona che umana-
mente si trovava già all’apice
del successo, ricordando che
la gloria non sta nella chiusu-
ra su se stessi, ma nel dono al
prossimo.

Terminata la celebrazio-
ne, si sono ritrovati per l’in-
contro settimanale di cate-
chesi i ragazzi e le ragazze del

gruppo superiori, i quali in
questa occasione si sono sof-
fermati a riflettere sulle atti-
vità del nostro oratorio e su
quali idee proporre per mi-
gliorarlo. Da sottolineare
l’impegno, l’onestà e l’ope-
rosità che i ragazzi hanno
messo in questi momenti di
riflessione, producendo delle
buone idee e spunti di rifles-
sione per la programmazione
futura.

Contemporaneamente si
è svolto anche l’incontro per
i genitori dei ragazzi del
gruppo Emmaus.

Alle 12.30 si è poi tenuto
il pranzo comunitario, che
ha visto l’asporto di più di
cento porzioni di polenta e
brasato e la presenza di tre-
cento persone che si sono ri-
trovate nelle sale della cap-
pellina per condividere il
momento del pasto. Nono-
stante i grandi numeri, e gli

ormai evidenti limiti delle at-
tuali strutture dell’oratorio, il
pranzo si è svolto in un clima
di fraternità e gioia, con
grande apprezzamento delle
vivande preparate dai volon-
tari.

Nel pomeriggio si è infine
svolto il consiglio di ammini-
strazione dell'APS Oratorio
San Giovanni Bosco, organo
direttivo per le attività del
nostro oratorio.

Come già altre iniziative
dell’ultimo periodo, anche
questa ha riscontrato un
grande interesse, permetten-
do di raccogliere un buon
numero di offerte, e dimo-
strando allo stesso tempo
l’entusiasmo dei ragazzi e
giovani che abitano il nostro
oratorio, e l’interesse della
comunità nell’offrire loro la
migliore educazione e i mi-
gliori strumenti per crescere
secondo lo stile del Vangelo.

Riccardo G.

Vita Olgiatese
Esce la seconda e la quarta
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Autorizz. Tribunale Como n. 10/82.

Con approvazione ecclesiastica.

Direttore responsabile:
Vittore De Carli

Redazione:
Marco Folladori, Romeo Scinetti,
Francesco Orsi, Paolo Donegani, Rolando
Moschioni, Gabriella Roncoroni, Chiara
Spinelli.

Impaginazione grafica:
Francesco Novati,  Tarcisio Noseda.

Abbonamento annuale:

ritiro a mano: € 20,00
spedizione postale: € 50.00
Stampa: Salin S.r.l. - Olgiate C.

Redazione e impaginazione:

Casa Parrocchiale
Via Vittorio Emanuele, 5
22077 Olgiate Comasco
Tel. / Fax 031 944 384
vitaolgiatese@parrocchiaolgiatecomasco.it

Open Day Bomboniere: una festa anche per gli altri
L’Associazione Koinè – Commercio equo e solidale di Olgiate

Comasco organizza l’Open Day Bomboniere. L’evento si terrà
sabato 22 febbraio presso la Bottega di via Carducci 23, negli orari
di apertura 9.30-12.30 e 15-19.

Giunto alla sua sesta edizione, l’Open Day è dedicato a tutti
coloro che desiderano festeggiare una data importante, che sia bat-
tesimo, comunione, cresima, laurea o matrimonio, aggiungendo un
tocco di solidarietà. Le bomboniere sono confezionate a mano
dalle volontarie dell’Associazione e sono completamente persona-
lizzabili. Durante l’Open Day saranno presentati i nuovi modelli
per il 2020. Le proposte variano dal classico portaconfetti al picco-
lo dono, che può essere un oggetto o un alimento, ma sempre pro-
veniente dalla filiera del commercio equo e solidale. Il ricavato
ottenuto dalla vendita delle bomboniere è devoluto ai progetti di
solidarietà sostenuti da Koinè, di cui si può prendere visione sul
sito www.koineolgiate.it o presso la Bottega. I futuri sposi potran-
no inoltre scoprire le proposte di Nozzetiche per un matrimonio
sostenibile, compreso il viaggio di nozze.

Koinè Commercio equo e solidale
Associazione senza fini di lucro
Via G. Carducci 23 | 22077 Olgiate Comasco (CO)
Tel. 031 946557
info@koineolgiate.it | www.koineolgiate.it 
Orari Bottega
Mer Gio Ven 9-12 | 16-19
Sab 9.30-12.30 | 15-19
Instagram @koinequobomboniere | @koinequoesolidale
Facebook koinecommercioequoesolidale

Domenica 26 gennaio la
palestra comunale in via
Tarchini per il terzo anno con-
secutivo ha aperto le porte per
lo svolgimento della gara CSI
Polisportiva di  “Tennis
Dolce”, categoria Under 10
maschile e Under 10-12 fem-
minile. Evento organizzato
dal Gruppo Sportivo S.
Giovanni Bosco del nostro
Oratorio in collaborazione
con il CSI e patrocinato dal
Comune di Olgiate Comasco.

La gara in questione,
denominata per l’appunto
“Tennis Dolce”, ha visto pro-
tagonisti, oltre ai nostri ragaz-
zi dell’Under10 Maschile
allenati da mister Salvatore
Pantaleo, anche la massiccia
presenza di tutte le Società
della Provincia, che sono
iscritte al campionato CSI. In
12 campetti preparati per
l’occasione, più di 300 bam-
bini hanno potuto sperimenta-
re un’attività sportiva un po’
diversa dal solito, misurando
la propria coordinazione,
movimento, velocità e con-
centrazione. 

Nella mattinata hanno
gareggiato gli Under10
maschile. Nel primo pomerig-
gio si sono affrontate le atlete
dell’Under10-12 femminile. È
stata una bella giornata di
festa e aggregazione. Tutti,
vincitori e vinti, genitori, tifo-
si e curiosi, sono usciti col
sorriso a fine evento, con la
consapevolezza di aver parte-
cipato ad una giornata di sano
sport. 

Un doveroso ringrazia-
mento va fatto ai genitori dei
nostri bambini del Gruppo
Sportivo S. Giovanni Bosco,

per il grande aiuto e supporto
che danno durante l’anno,
parte fondamentale per una
buona armonia.

Il prossimo appuntamento
col Gruppo Sportivo S.
Giovanni Bosco e i suoi atleti
sarà per il Concentramento
dei piccoli dell’Under8 il 28
marzo. L’evento questa volta
sarà organizzato nel nostro
Oratorio e vedrà 4 squadre
affrontarsi in mini partite
3vs3 e altre gare.

Le iscrizioni per nuovi
atleti sono sempre aperte. Ci
troverete in oratorio nei giorni
di allenamento. 
Under 8: giovedì dalle 18.00
alle 19.00
Under 10: lunedì e giovedì
dalle 18.30 alle 20.00
Under 12: lunedì e mercoledì
dalle 18.30 alle 20.00
Ragazzi a 7: martedì e
venerdì dalle 18.30 alle 20.00

TENNIS DOLCE

II LIVELLO

“L’anima-tore”
Ci confronteremo sul fatto
che l’animatore di Oratorio è
prima di tutto un Cristiano e
per questo sa valorizzare la
propria spiritualità e quella
degli altri.

Temi: l’animatore testimone
di Gesù

I LIVELLO

“Balla coi bimbi”
Apprezzeremo il valore edu-
cativo dei balli di gruppo e
del muoversi tutti insieme a
ritmo. Musica e video ci gui-
deranno.

Temi: balli di gruppo

SECONDA SERATA 15 febbraio 2020

GRUPPO

RAGAZZI

ADOLESCENTI

PRONTI

PER

ANIMARE

INFORMAZIONI
17.00 Accoglienza, aperitivo
17.45 Attività di gruppo
(briefing sul tema, attività
pratica e condivisione)
19.45 Preghiera e Cena
21.00 Saluti
(a seguire l’oratorio rimarrà
aperto)

SUDDIVISIONE ETÀ
I Livello: nati nel 2004-2005
II Livello: nati nel 2002-2003

COSTO SERATA: 7€

PRESEPE 
SAN GERARDO

Totale delle offerte rac-
colte con il presepe di

San Gerardo: 
2.523,57 €  +  

36,10 Franchi svizzeri.
Tutte le offerte sono

destinate 
a Sr. Benedetta 
e a P. Firmino.

PRANZO 
BENEFICENZA

FESTA DON BOSCO
UTILE: 5.000 €

GRAZIE A TUTTI!


