
Paolo VI - Viva l’Oratorio

Papa Paolo VI, Beato, papa del Concilio, della Chiesa in dia-
logo col mondo, della famiglia, degli oratori e molto di più, 
sarà proclamato “santo” da papa Francesco. Come dire che la 

sua vita, il suo ministero, la sua missione, sono e saranno sempre 
una intensa luce ed un grande esempio per la chiesa universale. 
Lo fu anche nel campo educativo, ed in particolare circa gli oratori, 
sia da Arcivescovo di Milano che da Sommo Pontefice. Che bello 
allora pensare a lui e, in contemporanea, anche ai nostri due oratori 
ed al cammino unitario che li attende. «Sono persuaso che l’opera 
degli Oratori è fondamentale sotto tutti i punti di vista: diocesano, par-
rocchiale, spirituale, educativo, sociale (…)». Lo disse Paolo VI e, nel 
nostro piccolo, lo ripetiamo pure noi; ci crediamo, lo speriamo, lo 
proponiamo offrendo alle nostre due Comunità ed ai loro oratori 
una storia comune, possibile, prossi-
ma e futura. «Qui venite per impa-
rare come si agisce, come si pensa, 
come si ama, come si conoscono 
tutte le questioni che ci circondano, 
come si misura la vita». 
Gli scopi educativi di un oratorio ri-
marranno sempre. Certo: potranno 
cambiare le proposte e gli educatori, 
ma non il fascino e la gioia di una Fede condivisa in un “cammino 
di vita” per famiglie, ragazzi e adolescenti/giovani.
La proposta “Oratorio Arte di Vivere” avrà sempre bisogno del 
nostro cuore e della nostra passione: di tutti ma prima di tutto 
dei genitori e degli educatori. Tramite l’inventiva, la fantasia, il 
coraggio educativo e la testimonianza di vita l’oratorio forma e 
accompagna. «Avrei tante cose da dirvi, ma una sola vi può bastare, 
ed è una raccomandazione: ricevetela da me e lasciatela stampare nel 
cuore per ora e per gli anni che verranno: amate, amate molto il vostro 
Oratorio. Davvero vorrei che ciascuno di voi sentisse un affetto, una 
simpatia, un vincolo, quello che si chiama l’amore per questa istitu-
zione» (Paolo VI).
La proposta degli oratori può avere alterne vicende nel tempo, 
come capita nella vita. Ma viva sempre ! Evviva l’oratorio.

don Giuseppe Tentori

Papa Paolo VI
verrà 

proclamato 
santo il 

prossimo 
ottobre.



Oratorio Arte di Vivere
È stata positiva la partecipazione alle Assemblee svolte il 2 e 4 marzo, nel corso 
delle quali è stato presentato più dettagliatamente il progetto e sono stati raccolti 
preziosi contributi e suggerimenti. 

Una scelta coraggiosa: ecco come si potrebbe definire, nel 2018, l’idea di inve-
stire un cospicuo capitale nella ristrutturazione e nell’avvio di un nuovo proget-
to educativo riguardante l’Oratorio.

La nuova proposta educativa, che si va ad aggiungere alle diverse attività oratoriane 
già in essere (catechesi, Grest, gioco libero e organizzato, …), è stata battezzata 
“Oratorio Arte di Vivere” e si declinerà in 5 attività (musica, educazione sessua-
le, studio condiviso, festival biblico ed educazione ecologica e ambientale) che 
aiuteranno bambini, ragazzi e giovani della nostra comunità a crescere nella fede e 
nella cura degli affetti e a partecipare all’animazione culturale del nostro territorio.

Per prendersi cura al meglio delle persone, sarà necessario prendersi cura an-
che dei luoghi in cui saranno prevalentemente svolte le iniziative in progetto, at-

traverso un intervento edilizio di manu-
tenzione straordinaria che riguarderà i 
saloni degli oratori di Lenno e di Ossuc-
cio, che necessitano di opere di messa in 
sicurezza ed adeguamento, finalizzate ad 
attuare le nuove funzionalità con idonee 
dotazioni.

In entrambi i saloni, si interverrà su messa 
a norma dell’impianto elettrico, controsof-
fittatura, porte e uscite di sicurezza, pavi-

mentazione e imbiancatura, mentre solo per la struttura di Lenno saranno previsti 
il cablaggio della rete dati, un nuovo impianto di riscaldamento, il rifacimento della 
cucina e dei servizi igienici, l’installazione di una parete mobile, arredamento e nuo-
ve attrezzature. 

L’importo complessivo delle opere in progetto è stato stimato in € 144.058,74 
per l’oratorio di Lenno ed € 44.590,50 per il salone di Ossuccio, considerato che 
quest’ultimo intervento va ad aggiungersi alla recente ristrutturazione della strut-
tura principale dell’oratorio, la quale dispone già di cucina, servizi e infrastrutture.
La copertura finanziaria dell’importo complessivo di € 188.649,24 sarà ga-
rantita al 50% con fondi assegnati tramite un bando promosso dalla Fon-
dazione Cariplo, che ha apprezzato la lungimiranza e la qualità del progetto 
presentato. Per il rimanente 50% e per gli aspetti educativi, rimbocchiamoci le 
maniche! Saranno necessarie la passione, la buona volontà e la collaborazione 
di tutti per riavviare con grinta una vita d’Oratorio! 

Gabriella Galbiati


