
Parrocchia San Giorgio in Limbiate

VIA COSI’!

Il tema dell'anno
VIA COSÌ  è  lo  slogan dell’anno oratoriano
2018-2019.  Proponiamo ai ragazzi che ci sono
affidati di riconoscersi in “un popolo in cammi-
no” e di riconoscere insieme la meta del viag-
gio,  ma anche lo  stile  di  chi  compie  il  suo pellegrinaggio  sulla  terra
avendo chiaro l’orizzonte del Cielo: cercare una casa da abitare, accet-
tare il dono dell’accoglienza reciproca, portare la pace, guarire dal male
e scacciarlo dalla propria vita, ma soprattutto avere un rapporto di confi-
denza con il Signore Gesù. 
È Lui il punto di partenza per ogni scelta ed è a Lui che si fa ritorno ogni
volta, per confermare i propri passi, avere chiaro il senso e la destina-
zione e continuare ad andare avanti, secondo il Vangelo e, quindi, VIA
COSÌ!
La proposta VIA COSÌ è un cammino di santità che non può lasciare
fermo nessuno ad aspettare, o immobile senza crescere e progredire,
e non può nemmeno permettersi di lasciare nessuno fuori dalla porta
del nostro oratorio e dalla comunità, senza che ci sia, per ciascun ra-
gazzo e per la sua famiglia, un’occasione di accoglienza, di incontro e
condivisione.
VIA COSÌ è tutt’altro che “si è sempre fatto così”! È una spinta in
avanti, rendendosi conto di quanto l’oratorio sia un’opportunità di cresci-
ta per ogni ragazzo, rimettendo in campo in modo nuovo tutte le sue po-
tenzialità,  cercando sempre nuove risorse, soprattutto nelle persone
che incontriamo, mettendole insieme e tirando fuori da ciascuna il me-
glio di sé, per il bene di tutti.
VIA COSÌ è accogliere la sfida della novità, sapendo quanto bene pos-
siamo fare, generando insieme stupore e bellezza. VIA COSÌ è mettere
in pratica lo stile dell’animazione come la chiave di volta che tiene in-
sieme tutte le attività e apre a nuove opportunità e a nuove sfide.
VIA COSÌ è la sfida per “uscire” ad accogliere nuova gente e invitarla a
fare parte di  un “popolo”.  L’oratorio è il  “ponte” fra la strada e la
Chiesa; può essere soprattutto per i ragazzi un luogo di incontro e di
amicizia per tutto l’anno, può diventare una “seconda casa” per loro,



in cui si impara la gioia di stare insieme e il prendersi cura gli uni degli
altri.
L’Icona  evangelica scelta  per  l’anno  oratoriano  è  la  narrazione
dell’esperienza dei 72 discepoli in Luca 10, 1-11.16-20. Ci facciamo in-
terpellare dall’invio del Signore Gesù che ci chiede di andare, metter-
ci per strada e disporci in una situazione di  pellegrinaggio e quindi
proseguire e progredire in avanti, VIA COSÌ!
Il Signore Gesù, che è pellegrino verso Gerusalemme, vuole anche che
i suoi discepoli siano pellegrini per il mondo. Affida loro un messaggio
che è più che mai uno stile di prossimità e vicinanza. L’incontro genera-
to da questo invio fa scaturire la gioia e la pace, ma soprattutto permet-
te di comprendere quale sia la meta del cammino, sperimentando che i
propri nomi sono scritti e custoditi nei cieli.



ADO
ll cammino di ogni anno viene strutturato attorno a un tema chiave con il
relativo obiettivo. Il primo anno dell’itinerario triennale «È bello con Te»
(a.p. 2012-2013 e a.p. 2015-2016) si è scelto il tema dell’«Essere».

Trovarsi davanti il verbo essere come titolo di un anno di percorso con
gli adolescenti può lasciare sorpresi. Preso così, da solo e coniugato al
modo infinito,  esso fa  pensare  a  dei  principi  perentori  (“bisogna  es-
sere…”), oppure a complicati dilemmi esistenziali (“essere o non esse-
re…”). Non saranno forse, questi, i segnali di una proposta magari vali-
da, ma che rimane distante dalla vita degli adolescenti? Ovviamente,
non abbiamo pensato le cose in questo modo. Per iniziare ad esprimere
la prospettiva che abbiamo scelto, lasciamoci aiutare da un’immagine.

In ciò che di vero e di promettente li attraversa, i vissuti e i desideri dei
14-17enni sono come tante bellissime perle. Anche i temi che scandi-
ranno quest’anno di proposta sono come delle perle: essi infatti parlano
di quella “perla di grande valore” che è il regno dei cieli (Mt 13,46). Il
verbo essere sarà per noi come il filo che collega tutte queste perle, per
formare un braccialetto o una collana. Il filo permette ad ognuna delle
perle di accrescere la propria bellezza, per il fatto di comporsi in armo-
nia insieme alle altre. Sottile com’è, esso è quasi invisibile: il suo ruolo,
infatti,  è quello di  porre in risalto ciò che è altro da sé. Il  riferimento
all’essere, come quello all’avere e all’amare negli altri due anni di per-
corso, sarà quel filo discreto che aiuterà a cogliere le sfaccettature dei
vissuti e dei temi affrontati, intessendo con creatività e pazienza i legami
tra la vita degli adolescenti e la proposta di fede.

L’essere esprime anzitutto l’opportunità offerta agli adolescenti di cono-
scere se stessi in modo significativo. Essa contraddistingue ogni percor-
so educativo. È infatti scoprendo la propria identità, in relazione con gli
altri e con una valida proposta, che gli adolescenti possono camminare
verso la  realizzazione della  loro vita.  In  questo  percorso,  la  crescita
umana delle persone e la proposta del Vangelo si intrecciano continua-
mente. Il Vangelo, infatti, non è un corpo estraneo che si aggiunge alla
vita. È invece una forza capace di ridescrivere l’esperienza umana in
tutta la sua ampiezza, in un modo che suona vero, e sa di vero. Agli
adolescenti che crescono dentro un mondo variegato di emozioni, pen-
sieri e opportunità, il Vangelo offre una possibilità di identità che corri-



sponde a ciò che segretamente era già presente come intuizione in
chiaroscuro, e presagio del cuore.

Noi cerchiamo di percorrere questa strada attraverso la proposta di un
itinerario che tocchi cinque declinazioni del verbo essere per un adole-
scente (cliccando su ciascuna declinazione si accederà alla sua area
specifica con i materiali di supporto per la preparazione degli incontri):

01.01. Essere corpo
01.02. Essere emozioni e sentimenti
01.03. Essere liberi
01.04. Essere felici
01.05. Essere responsabili

Calendario
Gli incontri saranno il lunedì dalle ore 21.00 alle 22.00 a partire
da lunedì 15 Ottobre.
Gli incontri si alterneranno con dei momenti meno strutturati in cui
gli adolescenti saranno invitati a partecipare all'Adorazione Euca-
ristica o ad accostarsi al sacramento della Riconciliazione.

Accanto agli incontri ci saranno i ritiri che saranno a carattere cit-
tadino e diocesano.
Nel corso dell'anno affiancheremo anche un percorso di introdu-
zione all'animazione che sarà guidato da un educatore e che aiu-
terà i ragazzi a riflettere sulle loro paure e sulle loro potenzialità.

Dal 27 al 30 dicembre parteciperemo al  Andovado decanale
che quest'anno ci porterà a Monaco di Baviera per incontrare
una realtà diversa ricca di storia e di cultura.
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