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...scusate, IO CI CREDO!
“Ammiro invece
coloro che ci credono:
credono che il Signore
continui ad attrarre
tutti; credono che
l’oratorio e la proposta
educativa cristiana
abbiano delle risorse
straordinarie; credono che i ragazzi
d’oggi, come quelli di ieri, siamo come
un terreno promettente che attende un
seminatore per produrre molto frutto”
(Messaggio del Vescovo Mario per la
festa di apertura degli Oratori).
Domenica prossima pubblicheremo
il testo integrale del Messaggio. Oggi
ho voluto riprendere questo passaggio
perchè mi sembra importante farci
interrogare da queste parole
Fin dall’inizio ho percepito
il bisogno di ricostruire una fiducia
nei confronti dell’oratorio e della sua
immensa opera educativa. Ancora oggi
quando parlo della festa dell’Oratorio
mi sento dire: quella di giugno? No, io
dico, quella di settembre!
Confesso il mio peccato: sono
cresciuto in Oratorio e devo molto a
quella esperienza! Mi piacerebbe che
potesse crescere ancora di più nella
Comunità e, soprattutto, nelle famiglie,
questa “attenzione” nei confronti
dell’Oratorio e del suo impegno per il
bene dei ragazzi e dei giovani ... e delle
famiglie!

L’Oratorio, riprendendo
anche il motto di questo
nuovo anno - “Ora Corri”
- è come una pista di lancio
sicura sul futuro! Ecco
perchè - scusate - vale la
pena – anzi è doveroso scommettere ancora su
questa realtà! Qualcuno mi contesterà,
ma – scusate - io ci credo!
Ci credo perché credo nelle
mille risorse che questa comunità
potrebbe investire per rendere più
abitabile questa Casa .. risorse non
solo economiche (nei prossimi anni
saremo impegnati per un progetto
di ristrutturazione) ma e soprattutto
risorse umane .. presenza nuove e
motivate, anche tra gli adulti!
A volte quando la domenica
pomeriggio posso contare sulle dita di
una mano la presenza dei ragazzi mi
chiedo: e se dovessi dire “quest’anno
niente Oratorio feriale”? Cosa
succederebbe? Sicuramente il Parroco
finirebbe sui giornali! ...
Ecco, è vero, la vita non è solo
l’oratorio ma … non dimentichiamoci
dell’Oratorio, amiamolo, viviamolo,
facciamolo diventare sempre di più
per i nostri ragazzi e adolescenti il
volto bello di una Comunità che “ha
a cuore” il futuro della chiesa e del
mondo!
Buona Festa!! Vi aspetto!!!

don Fabio

“A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede,
ma non ha le opere? Quella fede può forse salvarlo?”
Eccomi qui all’inizio del mio cammino, a Ringraziarvi con queste poche righe per la vostra
vicinanza in questi anni, se ho intrapreso questa “strada” è anche merito vostro. Siete una comunità
speciale. Ringraziarvi uno a uno ci vorrebbe tutto il Granello. Ma sicuramente ringrazio tutti
i giorni il Signore per avermi fatto vivere in questa comunità, piena di esempi di vita cristiana
vissuta nella fede.
Un pensiero e ringraziamento speciale lo lascio ai “miei” giovani e adolescenti. Siate custodi e
testimoni della Luce di Cristo nel mondo, Donate senza chiedere nulla in cambio.
Non confondete la felicità con un divano […] lasciate piuttosto sbocciare i sogni e prendete
decisioni. […] Vivete! Datevi al meglio della vita!» (Christus Vivit)
Vi ricorderò nelle mie preghiere, e sicuramente io sarò nelle vostre.
Un caloroso abbraccio.
Pace e Bene
Marco Talla

I SC R IZ I O N I A PE RT E :
- PRANZO per la festa dell’Oratorio (vedi locandina)!
- GITA alla Venaria Reale + Torino (vedi locandina)!
- CATECHISMO di 2ª elementare (modulo sul sito)!
Ringrazio gli amici e la Comunità tutta per il sostegno, le preghiere e la partecipazione data
durante tutta la malattia di Luigia. Questa vicinanza è stata gradita, sentita, vissuta e di grande
aiuto. Luigia mai si è sentita sola e isolata, don Fabio con le suore hanno reso tale vicinanza
quotidianamente visibile. Grazie a tutti. Luigia ha avuto la fede e il coraggio di morire, a noi resta
la fede e il coraggio di vivere.
Mario

Martedi 10 settembre, si è svolto nella consueta sede, ridipinta a nuovo (grazie Don), di Stellanda,
il primo incontro della nuova e terza stagione del ‘nostro’ gruppo di lettura. Ebbene si.
Con questo incontro si è aperto il terzo anno di attività, se cosi possiamo definirla, del gruppo,
sempre molto entusiasta e numeroso. Credo che possiamo esserne soddisfatti.
Sia per i tanti libri letti, sempre o quasi sempre interessanti ma sopratutto per le discussioni, le più
disparate ma sempre curiose e ricche di tante sfaccettature che derivano dalle letture stesse. E poi
c’è la voglia del prossimo incontro.
La voglia di raccontare cosa ci ha “trasmesso” la lettura del libro e di confrontarci con gli altri. La
voglia di conoscere le nuove proposte e quale sarà il libro scelto.
Il gruppo di lettura è uno dei tanti modi di stare insieme e di fare ed essere una comunità. Siamo
grati all’oratorio per questa grande opportunità d’incontro e condivisione aperta a tutti coloro che
vogliono partecipare e che amano il libri.
In questo nuovo anno abbiamo in programma di allestire una piccola biblioteca autogestita aperta
a tutti. Ci auguriamo di continuare con l’ entusiasno riscontrato fin ora e invitiamo tutti a partecipare. Buone letture a tutti.
CON L’ALI LIBRATE
conlalilibrate@gmail.com
www.facebook.com/groups/conlalilibrate/
P.S.: prossimo incontro martedì 15 ottobre, ore 21
S.Maria in Stellanda - Via Giusti - Rho, con il libro
“Il mare dove non si tocca” di Fabio Genovesi.
“Le cose importanti della vita non te le può spiegare nessuno,
perché sono così semplici che le capisci subito da solo.
Il problema però è che non le vuoi capire...”

Dai un “pennellata” alla tua chiesa!
Il nostro “tabellone” che indica
le generose offerte ricevute
è ancora incompleto... ma manca poco!
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