Carissimi tutti,
vi spero lieti e rafforzati nel desiderio di affrontare la ripresa della vita quotidiana... Nel corso dell'Estate
la mia povera preghiera (povera, però sincera) ha accompagnato l'Oratorio: i bimbi, le famiglie, le
catechiste e gli educatori... Chiedo una volta di più, all'inizio anche di quest'anno di cammino insieme,
che le nostre Parrocchie, il nostro Oratorio dei Chiostri, siano luoghi di condivisione serena, ascolto e
sostegno reciproco, e offrano un valido aiuto nel cammino umano, di fede, di intimità con Dio e di
robusto impegno gli uni per gli altri, soprattutto per i più poveri.
In attesa di riprendere a pieno ritmo le attività, vi segnalo una prima novità di quest'anno. Ve la segnalo
ora non perchè sia più importante delle altre, ma perchè possiate tenerne eventualmente conto nella
programmazione settimanale dei vostri bimbi e ragazzi (che è sempre intricata, lo so...).
La novità è questa: un LABORATORIO TEATRALE per bambini di IV e V elementare (Martedì, h
17-18) e ragazzi di I - III media (Martedì, 18-19.30) nel nostro "Teatro dei Chiostri", in san Simpliciano.
Chi gestisce il Laboratorio? Chi di voi, in questi anni, ha cominciato ad avere domestichezza con le
proposte teatrali dell'Oratorio, orientate a raccontare ai nostri bimbi e ragazzi LE STORIE DELLA
BIBBIA, ha già avuto modo di conoscere ALESSANDRO CASTELLUCCI e PATRICIA CONTI, i due
attori professionisti che mi aiutano da tre anni ad allestire gli spettacoli.
Alessandro e Patricia lavorano da anni con i bambini e i pre-adolescenti, tenendo corsi e laboratori anche
nella scuole. La loro professionalità e la loro capacità educativa sono, per me, fuori discussione. La
passione con cui mi aiutano a raccontare la Bibbia ai nostro bimbi mi ha suggerito di chiedere loro di
organizzare anche da noi un laboratorio teatrale, che possa offrire una possibilità in più di formazione e
maturazione espressiva per bimbi e ragazzi.
In questo modo il teatro va ad aggiungersi alle opportunità educative che già hanno preso il via negli
anni scorsi, nel nostro Oratorio, grazie alla disponibilità e collaborazione di tanti, che qui ancora
ringrazio di cuore:
ringrazio Danilo e Davide, presidente e vice-presidente del nostro Gruppo Sportivo, insieme ai
nostri allenatori
Laura per i corsi di danza
Marco per il corso di chitarra
Alessandra e Rita per i laboratori artistici
Marco e gli allenatori della Scuola Calcio che ha sede in san Marco
e naturalmente, in modo molto molto molto speciale, le catechiste (troppo numerose per nominarle una
per una) che danno tempo ed energie per accompagnare i nostri bimbi nella più profonda conoscenza
dell'amore personale di Dio;
gli educatori de IL SICOMORO, il cammino di catechesi dei nostri pre-adolescenti (II-III media):
Carolina, Davide, Giovanni, Luciana, Roberto;
gli educatori dei nostri adolescenti (I-IV superiore), Beppe e Alessandra, che in questo modo rendono
ancora più preziosa la loro presenza, già importante in qualità di educatori professionali in Oratorio.
Come vedete...ho iniziato segnalando una novità, ho finito con il pensiero all'ordinarietà dell'impegno di
tanti, e non ho ancora ringraziato tutti i genitori e gli adulti che a vario titolo rendono accogliente il
nostro Oratorio. Vorremmo che lo fosse sempre di più, che soprattutto accompagnasse sempre più
credibilmente alla soglia dell'incontro personale di ognuno (bimbo, ragazzo, adulto, anziano) con
l'Amore che respira al fondo di tutte le cose, e tutti ci conosce e chiama per nome. Il senso delle proposte
e delle attività dell'Oratorio è questo...se non si arriva lì, non si è ancora partiti...
Grazie di cuore a tutti, allora, anche del tempo che avete speso per ascoltarmi!
vi aspetto...
don Paolo con i vostri parroci

