
Con l’inizio dell’anno pastorale, nelle 
nostre comunità sono riprese le attività 
della Pastorale Giovanile; quest’anno sono 
io il referente della P.G. e ho pensato di 
migliorare il già buon lavoro iniziato dal mio 
predecessore. 
Come prima opera ho costituito un’equipe 
formata da me e suor Atanasia, i tutor 
(ovvero gli “educatori storici” che hanno il 
compito di guidare gli educatori più giovani), 
e gli educatori che gestiscono i gruppi; con 
questa equipe ci troviamo regolarmente per 
calendarizzare e programmare le attività per 
i nostri ragazzi.
Le nostre parrocchie hanno investito 
molto nella Pastorale Giovanile perché si 
è compreso che il futuro è nelle mani dei 
giovani,  noi come comunità dobbiamo 
essere in grado di annunciare e testimoniare 
la parola di Dio, e nel contempo dobbiamo 
saper accogliere e coinvolgere i ragazzi 
nei nostri oratori. Questo compito non è 
facile, in quanto i nostri paesi possono 
essere definiti “periferie della città”, quindi 
intrattenere i ragazzi negli oratori è una 
dura sfida, perché questi sono impegnati 
in tante attività e hanno  interessi talvolta 

lontani dalle nostre proposte. 
Per fronteggiare questa difficoltà 
abbiamo organizzato numerosi 
eventi che cercheranno di 
coinvolgere i giovani tutto l’anno, 
non solo per il grest o per il 
gruppo del sabato!
L’obiettivo è di tenere aperti 
gli oratori più tempo possibile, 
affinché i ragazzi li vedano 
come punti di riferimento in 
cui crescere e divertirsi. Tra le 
proposte 2015-2016, oltre ai 
tradizionali campi di Vermiglio, 
faremo un campo invernale a 
Biacesa, e i più grandi potranno 
partecipare a un evento importantissimo: 
la Giornata Mondiale della Gioventù che si 
terrà a Cracovia.
I nostri gruppi son frequentati, e i ragazzi 
partecipano volentieri; i nuovi progetti 
che stanno andando in porto sono 
particolarmente sentiti dai giovani, che 
trovano in questi momenti un punto 
d’incontro e d’amicizia per crescere insieme, 
anche nella fede.
Oltre alla formazione dei più giovani ho 

voluto che anche gli educatori vivessero 
un’esperienza di formazione, per questo 
motivo due sabati al mese ci si ritrova per 
un momento di catechesi, di riflessione e di 
scambi di idee, per crescere e coltivare la 
nostra fede.
Buon Natale a tutti voi

Don Andrea Marchini
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...WORK IN PROGRESS...

L’ESTATE STA FINENDO...
Appunti e osservazioni sul doposcuola estivo a Cerese 
...Ecco, puntuale come tutti gli anni, è 
arrivato agosto, con  i primi temporali di 
questa caldissima estate e puntualmente, 
come sempre, si devono fare i conti con i 
“beneamati” compiti per le vacanze!!
Ci eravamo lasciati a giugno con questo 
appuntamento: “Arrivederci ad agosto:non 
mancate …faremo i compiti , ma giocheremo 
e ci divertiremo insieme”.
Così, puntualissimi, bambini (anche più di 
40) e volontari, sia adulti che giovani (a volte 
pochi ma sempre buoni…) ogni mattina 
alle ore 10 si ritrovano all’Oratorio, dove,  
fino alle12, scrivono, leggono, ripassano 
grammatica, formule, tabelline, risolvono 
problemi, scrivono pensierini, fanno calcoli 
ed espressioni,…
Tutto qui? Assolutamente no! In questo 
“antescuola” si riscoprono o si fanno nuove 
amicizie, ci si aiuta, (un po’ si copia anche)
e poi, in quello che è il momento più atteso, 
si gioca tutti insieme! Una merendina, una 
partita a bigliardino, tre calci al pallone sul 
campino, una corsa sotto gli alberi, una 
discesa sullo scivolo, una chiacchierata 
sulla panchina,…e poi si ricomincia a 
lavorare.
Fin qui la descrizione delle attività, 
ma è importante aggiungere qualche 
osservazione relativa al senso di 
accettazione  e appartenenza che si respira 
intorno a quei tavoli dove siedono insieme 
bambini e ragazzi così diversi per età. 

colore, capacità, carattere, 
razza, lingua, provenienza. 
Tutto ciò fa ben sperare nella 
possibilità di potenziare la 
comunicatività, la  tolleranza, 
l’apertura,  l’accettazione,  
l’integrazione.
Perciò se è vero come è 
vero che “i bambini imparano 
ciò che vivono” abbiamo 
la presunzione di sperare 
che il nostro doposcuola 
estivo, oltre a permettere 
il necessario ripasso di  
nozioni e tecniche, serva, 
soprattutto, a promuovere 
momenti di socialità vera, per 
far comprendere che stare 
insieme è bello, che studiare insieme 
è più facile e divertente, che fare i 
compiti delle vacanze, in fondo, è 
un “lavoro” che può diventare un 
“gioco”!  In questo spirito di solidarietà 
e accoglienza noi volontari e Suor 
Atanasia ci siamo messi al servizio 
dei “nostri”bambini e ragazzi, con 
simpatia e affetto, cercando di far 
nostro quanto dice Nazim Hikmet” 
Vivi in questo mondo come fosse la 
casa di tuo padre. Credi al grano, alla 
terra, al mare ,ma prima di tutto ama 
l’uomo….”

Marta e i volontari


