
“SE TU CONOSCESSI IL DONO DI DIO!” 

 
Sono le parole che Gesù rivolge alla donna samaritana, assetata di vita e di amore, venuta al pozzo 

per attingere acqua che possa dare ristoro alla sua vita tormentata. Questo dono di Dio, acqua che 

disseta e ristora la fatica quotidiana del vivere, tante volte noi non la desideriamo perché non la 

conosciamo o non la viviamo con profondità. Riscoprire il nostro battesimo, attraverso il battesimo 

dei figli, celebrare la vita come dono del Padre, educare le giovani generazioni a gustare di 

quest’acqua fresca e dissetante, vuol dire purificare la nostra vita e aprire i nostri occhi alla luce del 

Risorto, vincitore della morte. Chiediamo che questo cammino di quaresima, ormai al termine del 

suo percorso, stimolato dai momenti significativi vissuti dalla nostra parrocchia, ci rinnovi e ci 

rafforzi nella fede in Dio e nella Chiesa, per prepararci in maniera autentica alla visita pastorale del 

Vescovo e al rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale, appuntamento importante per tutta la 

diocesi.  

Facciamo in modo che la domanda di Gesù “dammi da bere”, diventi anche la nostra richiesta di 

ritrovare senso alla nostra vita di comunità cristiana, attraverso una testimonianza e una crescita 

nella corresponsabilità quotidiana.                                                                   

Padre Rinaldo 

 

SETTIMANA EDUCATIVA 

“L’oratorio  

è anche casa tua” 
 
Dal 23 al 30 gennaio si è svolta la 

“Settimana educativa” dell’Oratorio. In 

sintonia con la Diocesi si è voluto 

ricordare il valore dell’educazione e della 

formazione cristiana. 

Il tema scelto è stato: “L’oratorio è anche 

casa tua”.  

Abbiamo voluto mettere in risalto 

l’Oratorio come luogo educativo, ed in 

special modo la figura dell’ animatore, 

cioè colui che anima questo luogo. 

Si sa che nella nostra Comunità di Borgosotto quando si pensa alla parola Oratorio, non la si riesce 

ad identificare geograficamente in un unico edificio; i bambini hanno un loro luogo: la Scuola 

Materna S. Giuseppe dove imparano il catechismo e giocano, spesso aiutati e seguiti anche dai loro 

genitori, oltre che dai catechisti; i giovani trovano proposte educative, di aggregazione e svago alla 

Casetta, talvolta luogo di formazione anche per 

gli adulti; gli anziani e le famiglie si incontrano, 

talvolta, nelle strutture del campo sportivo, per 

momenti di relax e gioco. 

Questo tipo di diversificazione richiede una non 

indifferente collaborazione da parte di persone 

che gestiscono e fanno funzionare questi ambienti 

garantendone il più possibile l’obbiettivo. 

E’ a questi collaboratori generosi e sensibili che è 

stato rivolto uno sguardo particolare. Oltre a 

momenti di svago per piccoli e grandi, aperti con 

la proiezione di un film la domenica pomeriggio e 

proseguiti con un torneo di briscola e 

maxipictunary durante la settimana, è stata offerta anche una serata di confronto con l’incontro 

tenuto alla Casetta lunedì 24 gennaio, animato da don Alessandro Tuccinardi, Assistente diocesano 

 

 



dell’Azione Cattolica Ragazzi, sul ruolo del volontario/animatore di oratorio. Con semplicità, ma 

con altrettanta competenza e coinvolgimento, don Alessandro ha sottolineato che “se l’oratorio è 

come una casa chi lo abita è come una famiglia, dove ciascuno può essere padre, madre, o figlio 

dell’altro accomunati dall’amore per la comunità ed in special modo per i giovani”. 

Ognuno nel suo specifico, da chi fa le pulizie al 

catechista, da chi fa il turno al bar e se ne occupa 

della gestione all’animatore di gruppi collabora 

a rendere accogliente e fecondo l’ambiente in 

cui vive. 

 

Inoltre abbiamo sperimentato, forse anche 

facendo di necessità virtù, che l’oratorio può 

anche non essere in un solo luogo, ma può 

essere là dove troviamo accoglienza, servizio, 

preghiera, solidarietà. Questo bisogno o desiderio 

di creare “comunione” tra tutti i nostri ambienti 

oratoriali e le persone che li abitano, lo abbiamo 

espresso il sabato sera durante la S. Messa animata dai 

giovani e dai collaboratori dell’ 

Oratorio/Casetta/Camposportivo,  portando all’altare 

tre alberelli da piantare e coltivare nei re diversi luoghi 

dove vive e cresce la nostra comunità. La serata è 

terminata naturalmente con una cena di condivisione e 

solidarietà. 

 

A chiusura della settimana abbiamo pensati di finire al 

“fresco” con una gita sulla neve in Folgaria, dove ci 

siamo divertiti in discese e risalite pazzesche, armati di sacchi e slittini, all’insegna della semplicità 

e dell’economia. E’ proprio vero che a volte basta poco per star bene, malgrado qualche livido e 

ammaccatura ! 

 

Mostra fotografica per la C.P.T. 
Durante la settimana educativa è stata esposta 

una piccola mostra fotografica relativa l’attività 

di padre Giuseppe Chiarini, missionario Cric in 

Brasile, a favore dei senza terra, C.P.T. 

(Commissione Pastorale per la Terra). I nostri 

giovani, toccati da questa realtà, hanno teso una 

mano contribuendo moralmente e materialmente 

e organizzando da tre anni un torneo di Basket e 

Calcetto nella prima settimana di settembre. 

Questo senso di missionarietà lo abbiamo 

 

 

 

Il volontario nell’oratorio... 
.....è colui che usa sempre parole belle, 

il suo verbo guida non è devo ma voglio, 

è uno che non va mai in mutua, 

è colui che aiuta coloro che stanno sulla porta, 

è uno che cerca negli altri ciò che lega, 

è colui che corregge in modo fraterno  

nello stile della carità, 

è chi favorisce calore nei rapporti, 

è chi non si vergogna  

di far rispettare le regole con affetto, 

è chi costruisce un ambiente familiare 

curandone anche l’ordine e la pulizia, 

è colui che coltiva  

una stretta relazione con Gesù. 

Se tu sei almeno una di queste cose,  

sei davvero un grande dono per gli altri! 

 

(dall’incontro del 24/01/O5)  



proposto all’interno della settimana dell’Oratorio come atteggiamento educativo da parte dei nostri 

giovani. 

Gabry 

GIORNATA DELLA VITA 

“Fidarsi della vita 
 

Domenica 6 febbraio abbiamo celebrato la 

giornata della vita invitando le famiglie che 

hanno battezzato i loro figli durante l’anno. 

Inoltre abbiamo accolto con il dono del 

Battesimo altre due creature: Kevin e Michele. 

E’ stata una celebrazione sentita e partecipata 

dalla comunità, soprattutto dai bambini, 

esortando tutti, grandi e piccoli, a “fidarsi della 

vita”, in particolar modo della vera vita che ci 

offre il Signore attraverso la sua parola e il suo 

pane, forza e sostegno per il nostro cammino. 

ENRICO FERRARIO… E LE SO POESIE! 
 

E’ ancora con gioia che la nostra comunità ha reso omaggio 

all’amico Rico e alla sua sensibilità poetica in lingua dialettale, 

offrendo una serata di amicizia e poesia, sabato 5 febbraio, 

presentando una seconda edizione delle sue poesie. Questa volta 

con una innovazione tecnologica, proiettando un filmato in 

DVD, che nulla toglie alla semplicità e genuinità delle sue parole 

e alla profondità dei suoi sentimenti che con fantasia e 

delicatezza vogliono esprimere e raccontare la bellezza della 

vita, della natura, degli eventi e dell’incontro tra le persone, dentro il filo rosso della fede e di una 

spiritualità sincera e profonda. 

Abbiamo avuto anche la gioia e l’emozione di ascoltare e gustare la poesia  “Ojo” , che ha vinto il 

concorso nazionale, musicata e cantata da Emanuela Biancardi e la sua compagnia, eseguita con 

grande delicatezza di note e di voce e accolta dal pubblico con grande entusiasmo e consenso. 

Grazie Rico, perché non finisci mai di stupirci con la tua vena poetica di arte e generosità! 

In parrocchia sono disponibili i DVD con video-immagini e testo scritto della raccolta delle 

sue poesie. 

 
In memoria di… Bruno, un anno dopo 
Caro Papa', 

è già un anno che non sei più con noi, sì, ma solo fisicamente, 

perchè tu sei sempre qua; ci sei nel forno, ci sei in cucina, ci sei 

dappertutto: nel tuo pane, nei vasetti di nutella aperti che 

nascondevi in giro per casa per non farti vedere a mangiarli. 

Tutti ti ricordano; ricordano quel "gigante buono" che non era mai 

stanco di lavorare, che era sempre in pantaloncini corti, canottiera 

e ciabatte anche d'inverno quando c'era la neve. Hai lasciato dei 

vuoti enormi in noi, ma il nostro cuore è colmo di bellissimi 

ricordi, ricordi fatti di te e di tutto il bene che hai fatto. 

Ci siamo trovati circondati da persone pronte ad aiutarci, nel 

ricordo del bene che tu hai fatto a loro e che ti hanno e ti vogliono 

bene. 

Ci manchi tanto, ma siamo felici, perchè sappiamo che tu sei lassù e ci controlli e ci proteggi con il 

tuo grande amore che avevi verso tutti. 

Non ci dimenticheremo mai di te e sarai sempre nei nostri cuori.  

 

 

 


