
  
 

 

La seduta si apre con la recita della Compieta e una riflessione di don Stefano sul brano di Vangelo 

letto (brano che farà da riferimento al Sinodo dei Giovani). Giovanni Battista indica, mentre Gesù 

parla; le parole di Gesù favoriscono il movimento dei discepoli che risulta semplificato. Noi, 

discepoli al servizio della Comunità e di Gesù, abbiamo bisogno di basarci su queste parole che ci 

fanno muovere. Abbiamo il compito di aiutare i fedeli a riconoscere Gesù quando passa. Non basta 

la buona volontà, ma va accettata la verità; come? Intercettando la domanda di Gesù: “Cosa 

cercate?”. L’uomo cerca da sempre una casa, luogo che ci da tutto e al quale riconsegniamo tutto; 

noi andiamo alla ricerca della casa del Padre e aiutiamo gli altri a fare altrettanto.  

In seguito viene presentato Giovanni Mazzilli, educatore professionale dell’associazione “Aquila e 

Priscilla”. Sarà al servizio delle sei parrocchie con un occhio di riguardo per Caronno e Castronno. 

Lavorerà su tutti i fronti secondo modalità ancora da definire. Anche la diocesi invita le parrocchie 

ad integrare un professionista all’interno delle Pastorali, in ausilio ai coadiutori. L’obiettivo è 

facilitare il lavoro in rete fra le parrocchie che devono condividere i loro percorsi e portare avanti 

strategie educative approfondite.  

Il suo ingresso ufficiale verrà effettuato il giorno sabato 23 settembre dalle ore 19.00, con un 

apericena a Carnago (aperto all’intera UPG). Se possibile, sarà presente anche il nuovo responsabile 

FOM Stefano Guidi. Le parrocchie si sono divise i compiti: Carnago allestisce la location (con 

bicchieri, posate e tovaglioli) e prepara un primo caldo, Caronno recupera salatini e qualcosa da 

bere, Castronno recupera dolci e qualcosa da bere.  

Vengono poi segnalate alcune informazioni comuni:  

  22 ottobre: festa di saluto per don Giuseppe Bai (coadiutore della CP) che è stato trasferito 

ad Arsago Seprio;  

  Il catechismo pre-adolescenti (II-III media) verrà effettuato per tutte le parrocchie lo stesso 

giorno, il venerdì alle 20.45 secondo questi abbinamenti: Caronno-Castronno, 

CarnagoSolbiate, Gornate-Castelseprio (le sedi si alterneranno);  

  Il catechismo ADOlescenti (I-II-III superiore) verrà effettuato per tutte le parrocchie lo 

stesso giorno, il martedì alle 20.45 secondo questi abbinamenti: Caronno-CastronnoGornate-

Castelseprio, Carnago-Solbiate (le sedi saranno alterne). Si effettuerà tre volte al mese, 

dando la possibilità ai catechisti, la settimana libera, di partecipare al proprio catechismo;   

  I 18enni svolgeranno la catechesi due volte al mese, i Giovani una. La preparazione è in 

vista del Sinodo dei Giovani e del Pellegrinaggio in Terra Santa;  
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 In seguito ci si divide nelle varie parrocchie e si procede seguendo l’ordine del giorno:  

 Verifica dell’Oratorio Feriale “DettoFatto”: Ernestina espone alcuni miglioramenti suggeriti 

da Laura; si propone di aprire la segreteria anche al mattino, per facilitare il genitore che 

vuole iscrivere il figlio; sarebbe opportuno creare dei PASS colorati per tutti i minorenni che 

hanno il permesso di tornare a casa da soli; si suggerisce di aprire l’oratorio di Caronno 

durante le gite, solo il pomeriggio (l’opzione di spostarsi in un altro oratorio non è stata 

molto accolta); le gite sono state molto costose e hanno visto per tre volte su quattro la 

stessa meta, si potrebbe diversificarle in base all’età, oppure proporre quattro mete diverse e 

con costi minori. In merito interviene don Danilo dicendo che una delle difficoltà è anche la 

scarsa presenza di animatori, problematica che andrà rivista per l’anno prossimo.  E’ 

opportuno non dare la possibilità di far uscire bambini\ragazzi a qualsiasi ora (per impegni 

personali), meglio creare due orari (uno al mattino e uno al pomeriggio) obbligatori. Se 

possibile, si potrebbero agevolare quei genitori che vogliono pagare l’intero Oratorio Feriale 

(uno sconto?). Monica informa che sono stati cucinati 1691 pasti; il lavoro è stato molto ma 

è andato molto bene. Anche le merende sono andate bene, ma suggerisce di non prendere 

più il gelato artigianale perché non molto apprezzato. Asserisce inoltre che gli animatori non 

devono cambiare il menù senza averne parlato con i responsabili cucina. Federico ha 

partecipato tutti i giorni alla parte finale della giornata. Molto positiva è stata l’introduzione 

della preghiera del vespro, inizialmente osteggiata, ma poi entrata nella routine quotidiana. 

Suggerisce di creare dei turni che non coinvolgano l’animatore una giornata intera (o 

mattino o pomeriggio), perché questo porta con sé stanchezza e nervosismo, atteggiamenti 

che si ripercuotono con i bambini e gli altri animatori. La scelta di lasciare un animatore a 

dormire presso l’ex casa del coadiutore ha avuto ripercussioni sul suo operato e con il 

gruppo animatori. Don Luigino invita i ragazzi ad educarsi per non “strafare”. Ernestina 

suggerisce di dare un’attenzione maggiore ai ragazzi delle medie (quest’anno molti) e 

affiancare loro animatori grandi in grado di gestirli.  

 Campeggio estivo: Ernestina è contenta del primo turno, molti bambini e un bel gruppo di 

Caronno. L’organizzazione è stata positiva nonostante la casa fatiscente. Per quanto riguarda 

il secondo turno, Federico dice che gli educatori si sono fatti guidare e che la vacanza sta 

sviluppando una maggiore attenzione per la parte spirituale. Molto buone le idee di andare a 

dormire con i ragazzi la notte (spostando il momento preghiera e riunione degli educatori) e 

di non far portare il telefono cellulare ai ragazzi. Denise, che ha mandato suo figlio in 

montagna, è contenta e informa che la preoccupazione maggiore ce l’hanno i genitori che 

faticano a fidarsi. Anche Aron è abbastanza contento dell’esperienza anche se i numeri sono 

nettamente minori rispetto alla montagna di Caronno.  

 Festa di apertura dell’O.I: inizierà con l’apericena UPG di saluto a Giovanni il 23 settembre 

e procederà in Oratorio il pomeriggio del giorno dopo. Giuseppe si sta occupando di 

organizzare il tutto con gli animatori. La domenica 24, la S. Messa sarà celebrata da don 

Danilo e verrà consegnato il Mandato animatori, educatori e catechiste.  

 Vengono poi elencate una serie di date del catechismo dell’I.C., dei pre-ado, ADO, 18enni e 

Giovani.  

La seduto è tolta e ci si rimanda al prossimo CdO nel periodo d’Avvento 


