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LIBERI NELLE REGOLE

…è stata questa la sfida che i ragazzi e le ragazze del 
CAMPEGGIO MEDIE hanno dovuto affrontare. Sette i gior-
ni lontani da casa, dai genitori, dai cellulari e dal vivere quo-
tidiano per imparare la bellezza dello stare bene con se stes-
si e con gli altri. Sette anche le parole presentate durante la 
settimana come linea guida dagli educatori durante la pre-
ghiera, lasciando poi ai ragazzi libero sfogo di esercitarle nei 
gesti della vita comunitaria. Il cammino è stato in salita e la 
fatica si è fatta sentire, questi i passi che li hanno portati alla 
vetta: 

· DOMINIO DI SÉ, il punto di partenza che ha per-
messo loro di riflettere sulla consapevolezza di sé, 
imparando a riconoscere i valori e le figure di riferi-
mento per poter fare le proprie scelte responsabil-
mente.

· FEDELTÀ negli amici, ma soprattutto in Dio, l'amico 
sul quale si può sempre contare.

· GIOIA nel mettersi al servizio degli altri, non vergo-
gnandosi dei propri limiti ma utilizzandoli come 
occasione di crescita e confronto, ricordandosi che 
la gioia vera è reale solo quando condivisa.

· BENEVOLENZA nel donare la cosa più preziosa 
che abbiamo, il nostro tempo, non solo alle perso-

ne con le quali abbiamo più con-
fidenza, ma a tutti quelli che 
hanno bisogno. 

· PACE E BONTÀ due doni che si spe-
rimentano nella fraternità, 
tenendo presente che l’una è 
conseguenza dell'altra: trattare 
con bontà per creare un ambien-
te di pace.

· AMORE non sulla bocca, ma nelle 
mani. È con i gesti che si dimo-
stra concretamente il proprio 
affetto all'altro, senza dimenti-
care di voler bene a noi stessi.

E la settima?  LIBERTÀ

È stato il filo conduttore dell'intera espe-
rienza, parola alla quale è stata dedicata 
la giornata di ritiro. I ragazzi, dando libero 
sfogo alle loro idee hanno cercato di defi-
nirla sia nel loro piccolo che in termini più 
ampi e universali. In questa direzione 
abbiamo analizzato quattro ambiti: cura 
della persona, cura delle relazioni, cura 

del creato e ricerca dell'Assoluto, giungendo a riconoscere 
due aspetti della libertà, quella relativa e quella assoluta. La 
prima consente di mettere in luce la propria unicità, rispet-
tando quella altrui, tenendo sempre a mente che “la mia 
libertà finisce dove comincia la tua”; mentre la seconda non 
esiste "sulla terra" ma si può conquistare con la fede. 
Vivendo in armonia con gli altri, ha origine uno spazio che 
abbiamo definito LIBERTÀ CONDIVISA.

I ragazzi hanno avuto occasione di toccare con mano quan-
to a loro trasmesso, con la speranza del Don e degli Educa-
tori che il lavoro svolto prosegua anche a casa nei gesti quo-
tidiani. Per far ciò ciascun ragazzo ha ricevuto la riproduzio-
ne grafica del percorso fatto (la vedi in quarta pagina su que-
sto info) con l'obiettivo di trovare il dono da coltivare e far 
proprio, scoprendo così il personale posto nel mondo.

LA MIA LIBERTÀ, LA TUA LIBERTÀ, LA NOSTRA 
LIBERTÀ … USCIAMO DALLA NOSTRA GABBIA, PER 

VIVERE INSIEME ED ESSERE FELICI. 

i Ragazzi delle medie, con gli Educatori
Miriana, Angelica, Michela

Debora, Daniele, Alessandro, 
Roberto, Antonio e Lorenzo

Sereni e trasparenti
 come il cielo!



TANTO PER COMINCIARE:

ricercare nel mondo la propria 

realizzazione, riuscire ad essere 

padroni di se stessi in maniera 

autonoma 

E PER ESSERE CONCRETI:

- scegliere come vestirsi

- volersi bene e pensare bene di 

sé stessi

- non arrendersi davanti ai propri 

ostacoli e i propri limiti

la

TANTO PER COMINCIARE:rispettare l'ambiente per farne un luogo sano, dal quale trarre beneficio per vivere con gioia e spensieratezza

E PER ESSERE CONCRETI:- conoscere il mondo che ci circonda e scoprire che è un bene comune
- rispettare gli spazi in cui viviamo

- non "consumare" gli spazi

TANTO PER COMINCIARE:
la libertà assoluta è irraggiun-gibile, grazie all'incontro con Dio possiamo sperimentarla e condividerla con gli altri

E PER ESSERE CONCRETI:
- non aver paura di mostrare la propria fede
- rispettare le altre religioni

TANTO PER COMINCIARE:“la mia libertà finisce dove ini-zia la tua”: per crescere è indi-spensabile il confronto con gli altri, ascoltare significa cono-scere e conoscere significa apprezzare e condividere

E PER ESSERE CONCRETI:- non creare limiti agli altri- pensare con la propria testa- esprimere le proprie opinioni senza ferire

Vorrei essere libero come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza 
e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza   con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo

e convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. (Giorgio Gaber)
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17 LUNEDÌ - san Satiro
 * 8:30 S. Messa

a a
 * 16:30 Pre-Catechesi  3  e 4  elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

18 MARTEDÌ - sant’Eustorgio
 * 8:30 S. Messa ( fam. Spada e Ferrario)+ 

a a
 * 16:30 Pre-Catechesi  5  elementare e 1  media

19 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - Gatti Mario) 

a a
 * 16:30 Pre-Catechesi  1  e 2  elementare
 * 20:45 Pre-Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

20 GIOVEDÌ - santi Andrea Kim Taegon e compagni
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Sironi Maria Teresa - - Ferrario Ambrogio)

21 VENERDÌ - san Matteo apostolo ed evangelista
 * 8:30 S. Messa 

 
a a

* 18:00 Pre-Catechesi  2  e 3  media

22 SABATO - 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Lavelli Giovanni e defunti del Villaggio san Carlo - - Colombo Elisa - - 
   Brugora Carla e Trezza Angelo)

23 DOMENICA - quarta dopo il martirio di san Giovanni Battista
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Benefattori defunti dell’oratorio)
 * 15:15 Battesimo di Ferrarini Giacomo e Magni Sophia

 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario, , aperto a tuttisegue incontro di Azione Cattolica

Chi non ricorda GIORGIO GABER?
Cantava:
"La libertà non è star sopra un albero
non è neanche il volo di un moscone
la libertà non è uno spazio libero

".libertà è partecipazione
E allora....! 
Non chiuderti nei tuoi pensieri, non fare
solo le tue cose, non limitare i tuoi 
orizzonti. , partecipaVIENI IN ORATORIO
alla VITA DELLA PARROCCHIA.

 e  ottobre saranno grandi feste:Il 7 il 14
venendo in oratorio, potrai anche 
"toccare con mano" quanto si sta
compiendo con la ristrutturazione
a vantaggio della ,Comunità Cristiana
ma anche per il bene di tutta 
la .Società Civile

trovi tutte le notizie, costantemente aggiornate
sul sito: www.oratoriosanluigi.it

puoi chiedere l’invio dell’informatore 
sulla tua mail oppure sul tuo cellulare 

(se dotato di whatsapp)
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