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L’EDITORIALE DEL DON

 nimatori: a loro il nostro grazie! Non solo da 
parte dei bambini e dei ragazzi, ma di tutt a la Comunità 
Cristi ana. Ragazzi veri. Ragazzi in gamba. Ragazzi che in-
vece del divano preferiscono giocarsi dentro un’avven-
tura più grande. Ragazzi che fanno bene al cuore.
  
 avoro: è il tema dell’oratorio esti vo! Il lavoro 
dell’uomo che collabora con il lavoro di Dio, la sua cre-
azione …”DETTOFATTO”… vivere vuol dire cambiare il 
mondo, renderlo un posto migliore, per me e per gli 
altri. Solo un sogno? No, l’impegno per ogni cristi ano, 
piccoli e adulti .

 impidi: come gli occhi di tanti  bambini in questo 
Oratorio Esti vo. Contenti  di ritrovarsi, di ballare, di gio-
care, di scoprire ogni giorno coso nuove. Sono questi  
occhi che ci fanno riscoprire la speranza, anche a noi 
adulti . Sono questi  occhi che ci fanno vedere Gesù.

   tti  mo è stato il clima tra i ragazzi e con gli Ani-
matori. Abbiamo respirato aria di casa e così deve es-
sere la Chiesa. Una comunità dove si ama e ci si sente 
amati , senza fare della vita una inuti le gara a chi arriva 
primo. 

 erdono: è il dono più bello che ci ha fatt o Gesù. 
E’ il dono più bello che ci possiamo fare gli uni gli altri. 
L’Oratorio è una grande scuola di perdono.

 sperienza: una fantasti ca esperienza da portare 
nel cuore. Questo è stato l’Oratorio Esti vo. Non solo, 
un’esperienza che ci ha fatt o crescere e maturare, im-
parando limiti  e qualità. La fede non è anzitutt o una 
dott rina da imparare ma un’esperienza da vivere. In pri-
ma persona. 

 egalo: è quello che ci ha fatt o l’Arcivescovo di 
Milano Mario Delpini venendoci a trovare venerdì 22. 
Noi l’abbiamo accolto festosamente e lui ci ha dett o 
una cosa che ci è rimasta nel cuore: “la tua vita è be-
nedett a da Dio. Tu vivi per essere una benedizione per 
tutti   quelli che ti  incontrano”. Grazie Vescovo Mario!

 l prossimo Oratorio Esti vo!
Ma ci vediamo anche prima…

                       DON MARCO
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L’EDITORIALE DEL DON AMBIENTI & PERSONE

TUTTI IN 
SALONE
 simone e christian

Alla matti  na ci sono due 
atti  vità che si svolgono in 
salone: il concorso disegno 
e il torneo di Subbuteo. 
Dopo le atti  vità ci riunia-
mo in salone per ballare e 
nel fratt empo ci dividiamo 
nelle 4 squadre: blu, verdi, 
gialli e rossi. Dopo i balli c’è 
il concorso telefonico che 
consiste nel pescare un bi-
glietti  no con scritt o il nu-
mero del braccialett o che 
apparti ene a un ragazzo e 
il nome pescato, come da 
regolamento del concorso, 
ha l’opportunità di vince-
re un premio: infatti   se chi 
risponde alla telefonata 
fatt a “a casa” dell’estratt o 
risponde “allopera!” fa vin-
cere il premio al ragazzo.
Quando al matti  no i baby 
e i midi vanno a fare i tor-
nei, i maxi si dividono nei 
vari “gruppi di interesse”:  
teatro (che si vedrà alla 
festa fi nale) gruppo dan-
za, scenografi a, murales, 
decorazione grafi che al 
bar, magliett e colorate...
A mezzogiorno i baby e i 
midi mangiano in salone 
mentre i maxi mangiano 
fuori.Inoltre al matti  no, in 
salone, reciti amo la pre-
ghiera insieme.

LA CAPPELLINA  
christian

La cappella e il luogo sacro dove 
al pomeriggio prima di far me-
renda e fare i balli andiamo a 
pregare. Sti amo in cappella una 
decina di minuti , dopo andiamo 
a fare merenda. Al matti  no alle 
7,50 gli animatori si ritrovano in 
cappellina per pregare insieme 
e alla sera tornano in cappellina 
per fare la verifi ca della giornata.
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GIOCHI E TORNEI
QUI SI GIOCA!
alberto

Tutti   i giorni i midi e i baby di ogni 
squadra si sfi dano nei tornei e nei 
diversi giochi organizzati  dai giu-
dici, per conquistare punti  che 
poi serviranno per la classifi ca fi -
nale della setti  mana che deter-
mina la squadra vincitrice della 
setti  mana. Ognuna delle squadre 
ha un colore abbinato a un lavoro 
dell’uomo: i blu sono i costrutt ori, 
rossi sono i falegnami, i gialli sono 
i cuochi e infi ne i verdi sono i sar-
ti . Le squadre fanno diversi giochi 
come calcio, bandiera e pallamano.
I maxi invece giocano al pomeriggio 
a calcio e pallavolo, mentre i picco-
li svolgono le atti  vità manuali nel-
le aule. Shopper di carta, bangles, 
bracciali, cesti ni, ricett ario, casett a 
di polisti rolo... Seguono il giocone 
fi nale in cui due squadre si unisco-
no e giocano contro le altre due. 
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ALLOPERA CON LE MANI
attività Maxi 
christian

Le atti  vità dei maxi sono diverse da quelle dei baby e midi 
per esempio c’è il teatro in cui ognuno deve imparare le 
proprie batt ute per poi recitarle al meglio, la cucina in cui 
cucinano il cibo che poi portano a casa, e ci siamo anche 
noi, che siamo la redazione del Summer Crasc - il giornali-
no – che  scriviamo gli arti coli sulla vita dell’oratorio esti vo. 
Poi c’è il gruppo dance che prepara le danze per la festa, 
e infi ne c’è il TG setti  manale in cui raccontano le cose suc-
cesse in questi  giorni dell’oratorio esti vo.... e sono buff e!!

Baby e midi: 
attività 
manuali 
alberto

Gli animatori hanno orga-
nizzato tutt o: nelle atti  vità si 
cerca di uti lizzare materiale 
di recupero. Tutti   questi  la-
voretti   vengono riposti  nel-
le scatole personalizzate che 
i ragazzi porteranno a casa 
alla fi ne dell’oratorio esti vo.



6

ORATORIO ESTIVO
SAN CARLO 2018



7

ORATORIO ESTIVO
SAN CARLO 2018



8

IL 
CONCORSO 
DISEGNO 
simo

Il concorso disegno si svol-
ge al matti  no in salone: 
chi vuole può disegnare 
seguendo il tema della 
giornata.  Al pomeriggio fan-
tasti ci premi per i vincitori. 

IL GIOVEDÌ....
PISCINA !!
alberto

Anche se in piscina non ci sono gli sci-
voli, non signifi ca che non ci si possa 
diverti re. Infatti   stando tutti   insieme 
ci inventi amo tanti  giochi da fare. Noi 
preferiamo la piscina proprio per-
ché possiamo stare tutti   insieme.
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GitE & BARATTO

MERCATINO DEL 
BARATTO 
simo

Ogni venerdì matti  na nel corti le dell’Oratorio si 
svolge il mercati no del baratt o. I ragazzi porta-
no da casa piccoli oggetti   e giocatt oli che non usa-
no più e li scambiano con giochi di altri ragazzi.

UN GIORNO ....
ALLA POLIZIA
Blitz del III reparto mobile di Milano, 
che con un pullman uffi  ciale ha prele-
vato dall’oratorio tutti   i maxi ed i rispet-
ti vi animatori, per off rire una matti  nata 
all’insegna del diverti mento e dell’infor-
mazione. Sono stati  presentati  ai ragazzi i 
cani dell’unità cinofi la e i cavalli dell’uni-
tà della polizia a cavallo, oltre che le più 
incredibili autovett ure, tra cui anche un 
anfi bio corazzato, uti lizzato in caso di al-
luvione! Ha seguito questo momento di 
dimostrazioni uno di pura informazione e 
sensibilizzazione verso il tema della pri-
vacy e della sicurezza online e sui social.
Credo sia stata una bella esperienza da 
riproporre in futuro.

GITA 
AL SAFARI
 albertinoo oo 

Andiamo in gita il 
martedì, general-
mente andiamo al 
parco acquati co, ma 
un martedì siamo 
anche andati  allo 
Zoo safari di Varallo 
Pombia dove siamo 
entrati  con il pullman 
dentro lo zoo-safari! 
Quando andiamo 
in gita prendiamo i 
pullman mentre per 
andare in piscina 
prendiamo l'autobus 
38 che passa davanti  
all'Oratorio. 
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Intervista animatore-giudice
Nome

 Età

Momento 
preferito giornata

Ti manca essere un 
ragazzo e giocare? 

Come vivi la giornata? 

Ti piacerebbe fare il 
giudice? 

La tua merenda
 preferita dell’oratorio 

esti vo?

Che lavoro vuoi fare 
da grande? 

Alessandro.

18 anni

I tornei del matti  no, perché incontro tutti   i 
baby e midi (molto più simpati ci dei maxi!) 
e posso usare il fi schiett o a tutt o spiano!

Sì, mi manca essere un ragazzo e poter 
vivere ogni momento della giornata in 
maniera spensierata e serena. Però non vi 
nascondo che gli oratori esti vi più belli che 
ho vissuto sono stati  quelli che ho fatt o 
come animatore.

Cerco sempre di organizzare tutt o la sera 
precedente o la matti  na presto, per passare 
più tempo possibile a giocare o sempli-
cemente a chiacchierare in corti le. Poi mi 
butt o e cerco di dare il massimo, sicuro che 
ogni giorno trascorso in mezzo agli altri ani-
matori e ai ragazzi è tempo speso bene.

Ci farei la fi rma! È da aprile che non vedo 
l’ora di essere animatore all’oratorio esti vo. 
Purtroppo l’anno prossimo mi tocca la ma-
turità. Ma, in futuro... chissà...

Pane e nutella, ovviamente! Dieteti co per 
mantenere la mia linea perfett a :)

Il futuro incerto è... Mi piacerebbe lavorare 
nell’ambito dell’educazione dei giovani, 
con tempi e modi ancora da scoprire. 
Sicuramente, però, essere animatore mi 
ha fatt o capire che qualunque cosa farò, 
dovrò farla con il sorriso e che è sempre il 
momento giusto per scegliere il bene.

Matt eo

17 anni

Torneo 
pomeriggio

No, preferisco 
fare l’animatore 

perché c’è più 
libertà

Nonostante la 
mia squadra non 

sia molto bra-
va (come ogni 

anno), la sosten-
go al meglio.

No

Pane e nutella

Non lo so  
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ANIMATORI... che ALLOPERA!

Oratorio estivo 
revival per me! 

Luca (seminarista)

Torno dopo  anni nel corti le dove ho passato le estati  da pic-
cino e da animatore, torno da seminarista. L’ulti ma volta era 
successo 3 anni fa... di strada se n’è fatt a al San Carlo. Un grup-
po da 50 animatori qui non l’avevo mai visto! Organizzati  e ben 
divisi nei loro ruoli, ma anche uniti  tra loro e fedeli agli impegni; 
dalla preghiera delle 7:55 con me alla riunione di verifi ca con 
don Marco e Carlo alle 17:45. Signifi cati vo che la giornata inizi 
e si concluda in Cappellina, davanti  a Chi tutti   ci raccoglie al suo 
servizio. Trovare ogni giorno il tempo e le energie di ricordarci 
il senso del nostro stare al mondo non è scontato, nemmeno 
in un oratorio. Ringrazio allora questi  generosi ragazzi per l’ac-
coglienza e l’esempio. Insieme a loro, ricordo con sti ma tutt o 
lo staff  degli adulti ! La presenza - atti  va e discreta - di mamme 
e papà ha reso l’oratorio davvero una famiglia e questa pen-
so che sia una risorsa importante da custodire per il futuro. 
Non è retorica dire che avrò sempre vivo il ricor-
do di questa estate e di questi  volti , in qualsia-
si altro oratorio sarò un domani. Avanti  così!! A presto!
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...e per fInire

GRANDE SEGRETERIA!
ELIA

Alla matti  na, 8.00 in punto, quando tutt e le po-
stazioni sono pronte, il Nunzio apre e dopo l’arri-
vo dei pochi matti  nieri, inizia la vera frenesia, tra 
orde di ragazzi che devono ti mbrare il braccialett o 
(guai a chi non ce l’ha!), tra genitori più apprensivi, 
che controllano fi no all’ulti mo secondo possibile 
il proprio fi glio, prima che scompaia tra il resto di 
bambini che riempiono l’oratorio e tra chi si rivolge 
alle “mamme” (meno male che ci sono loro) per le 
iscrizioni. Tutt o questo dura per fortuna però solo 
fi no alle 9.30 (salvo ritardatari), quando i ragazzi 
vengono chiamati  in salone e la segreteria chiude!

Un grazie speciale a tutti   quelli che ci hanno dato 
una mano per questo Oratorio Esti vo: genitori (con 
lavoretti   a casa in preparazione delle atti  vità), le 
mamme del servizio mensa, gli addetti   alla porta, 
le mamme (ma non solo) della segreteria, i baristi , i 
giovani universitari, i cuochi, i volontari del dopo-
scuola, le mamme addett e alle pulizie .... il grande 
Degia (seminarista), don Marco e gli animatori!! ma 
anche quelli che ci hanno dett o il loro  ….“GRAZIE!”

...DAI CORSI 
ANIMATORI FOM A 
CAPIZZONE
Giada

Un’esperienza diversa, un’esperienza nuova, 
un’esperienza unica, un’esperienza che in po-
chi hanno la fortuna di vivere. un’esperienza 
che riesce a cambiarti  e anche migliorarti  in 
ambito spirituale, oratoriano ma anche comu-
nicati vo. Il bello di Capizzone è che tutti   sono 
sconosciuti  l’uno con l’altro, ti  ritrovi in mezzo 
a 80 ragazzi mai visti , eppure per due giorni 
dovrai condividere tutt o con loro. È questo 
che intendo per “miglioramento in ambito co-
municati vo”, riuscire a condividere idee, inte-
ressi, a condividere spazi e momenti , e anche 
a stabilire un rapporto d’amicizia con persone 
conosciute in tre giorni e che forse non vedrai 
più. Capizzone vuol dire gioia, diverti mento, 
preghiera. Impari cosa signifi chi ESSERE un 
Animatore, con la A maiuscola, senza se e 
senza ma, att raverso consigli, preghiere, balli, 
bans e risate. Capisci veramente cosa voglia 
dire mett ersi “All’opera” per aiutare, sostene-
re, incoraggiare, non solo i bambini, ma anche 
noi stessi e altri animatori. 


