
La vita …   
 

Il n ostr o gruppo ha iniziato una serie di riflessioni su un 
argomento vasto a cui abbiamo dato come titolo «VITA». 
Abbiamo iniziato col riflettere su cos’è la v ita e poi abbia-
mo realizzato un cartellone dov e abbiamo scritto cosa pen-
siamo della v ita, che cosa ci aspettiamo dal nostro futuro.  
Ognuno ha espresso la pr opria opinione ed è v enuto fuori 
un bel cartellone.  Abbiamo v isto un v ideo dal titolo 
«PENSA!» girato per far riflettere n oi giovani sulle cause 
degli incidenti stradali quali l’abuso di alcool o stupefacen-
ti.  Anche il titolo ci ha fatto molto pensare ed abbiamo 
concluso che la v ita è una sola  e che tocca godersela in mo-
do maturo e ragionev ole. Abbiamo poi letto delle poesie 
sul tema della v ita e una in particolare ci ha colpito: «Ti 
auguro di v iv ere» scritta dal poeta fran-
cese Jean Debruynne. 
 
Ti auguro di vivere 
senza lasciarti comprare dal denaro. 
Ti auguro di vivere 
senza marca, senza etichetta,   
senza distinzione,  
senza altro nome  
che quello di uomo.  
Ti auguro di vivere  
senza rendere nessuno tua vittima. 
Ti auguro di vivere  
senza sospettare o condannare  
nemmeno a fior di labbra.  
Ti auguro di vivere in un mondo  
dove ognuno abbia il diritto  
di diventare tuo fratello  
e fars i tuo prossimo. 
(Jean Debruynne) 
 

La  nostra riflessione n on è finita, ma intanto, amico mio,  a 
te dico… pen sa!!!!  
 

Nausica, Samir, Mattia 

QUI... T.E.P.P.I.S.T.A 
QUI...  

Tutti Entrano Per Passare Insieme al Signore Tanta Allegria 
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Svegliatevi, Maranatha!  
 

Non è  una parolaccia, ma è  il grido 
de ll’avvento: Maranathà, il S ignore 
Gesù Viene !  
I l Signore  è già venuto e  ha bussato al 
cuore  de i nostri ragazzi con alcuni 
eventi.  
In questo numero leggiamo alcuni di 
questi momenti in cui la  Presenza de l 
S ignore  è  accaduta e  ha provocato le 
loro vite .  
Un grazie  sempre  a Fabio, Cristina, 
Jenny, Davide e  Francesca che  contri-
buiscono a far sì questa Presenza di 
Cristo non sia solo teoria, ma incarna-
ta. E un grazie  speciale  ai ragazzi che 
si sono rimboccati le  maniche  e  hanno 
iniziato a sistemare il primo embrione 
di Oratorio…   
Buon Avvento!  

Don Danie le  

Stiamo organizzando un torneo di calcetto per 

tutti i ragazzi. L’obiettivo è quello di divertirsi 

e passare una serata insieme al termine del 

torneo. Chi fosse interessato a presentare una 

squadra può rivolgersi a Samir o in Parrocchia.  

In cerca di casa…  
 

Il  nostro oratorio è piccolo, questo si  sa, 
Don Daniele lo ha progettato e sta cer-
cando di  realizzarlo, ed anche questo è 
noto, ma sapere e vedere che i  nostri 
ragazzi  si  siano proposti  per sistemare 
la stanza (ex spogliatoio) è stato pren-
dere atto dell ’ennesima GRAZIA  che 
Dio ha donato a questa Parrocchia. Per-
sonalmente mi  ha ricordato Don Bosco 
allorchè privo di  una sede per i  suoi  ra-
gazzi  e senza denari  per poterne affitta-
re una, girovagava per Torino. Anche 
allora la Grazia di  Dio si  manifestò e un 
uomo Pio, il  sig. Francesco Pinardi , ab-
bracciando l ’idea folle di  quel  prete,  
dedicarsi  ai  tanti  giovani, gli  affi ttò una 
sua vecchia cascina in  disuso. Don Bo-
sco e i  suoi  ragazzi  vi  iniziarono a lavo-
rare ed in  poco tempo lo sistemarono.  
Era il  12.04.1856, giorno di  Pasqua. Il 
primo Oratorio. A  tutti  i  ragazzi  che con 
impegno ed amore vi  hanno lavorato 
sento di  dire Grazie. A  Giuseppe, che 
con passione e pazienza li  ha diretti  dico 
Grazie. A  Don Daniele che ha creduto in 
loro come Don Bosco, dico Grazie. Ma, 
mi  si  consenta… Grazie a te mio Dio che 
non smetti mai di A MARCI. 

Fabio 



Quando busserò …  
Dallo Sri Lanka a Borgo Massano:  

Amil  
 

Noi  r aga zzi 
t .e.p.p.i .s.t .i . ci 

siamo ritrovati 
come ogni lune-
dì  in parr occhia 
per  affrontare e 

riflettere su vari 
ar gomenti  in-
sieme al  don, 

Fabio, Jenny  e Cristina. Quando 
siamo entrati  ci  siamo accorti  con 

stupore che c ’era una persona in 
mezzo a noi , il suo nome è Amil. 
Abbiamo scoperto che egli  era v enu-
to a bussare alla nostra porta per 

chiedere aiuto e, vi sto che si è i m-
battuto nella nostra riunione, i  no-
stri  animatori gli hanno chiesto di 
rendere partecipi anche noi della 
sua esperienza di  vita. Amil  ha ini -

ziato parlando della sua attuale si -
tuazione. Vittima di  uno dei  feno-
meni naturali più devastanti e di -
struttivi, l o tsunami , decise di  la-

sciare il  suo paese (l o Sri Lanka) 
dopo aver  per so il lav oro ed alcuni 
familiari deceduti in quel  tragico 

La «Festa dei Cam-
pioni»  
 

Abbiamo 

organizzato 
questo even-

to per ricor-
dare i nostri 

amici santi. 

L’ evento è stato chiamato da noi 
ragazzi dell’Oratorio «festa dei 

campioni» e si è svolta il 31 otto-
bre scorso. 

Abbiamo animato i giochi per i 
piccoli «teppisti» che abbiamo 

preparato nel corso dei nostri in-
contri. Nel campo di calcio abbia-

mo svolto la “guerra cinese” a cui i 
ragazzi hanno partecipato con 

grande entusiasmo. 

Poi al calar della sera in una delle 
sale abbiamo fatto i cruciverba 

distribuendo ai nostri piccoli amici 
caramelle per ogni risposta esatta. 

Il tutto si è concluso con una me-
renda e con un incontro di calcio 

tra noi animatori e qualche ragaz-
zo. 

Abbiamo voluto organizzare que-
sta festa per sottrarre i ragazzi 

della nostra età e quelli più piccoli 
alla festa di Halloween, una festa 

che riteniamo non ci appartenga e, 

come qualcuno l’ ha definita, «la 
festa delle zucche vuote per le 

zucche vuote». 
I commenti dei ragazzi sull’ orga-

nizzazione della festa sono i se-
guenti: avvincente… mi è piaciuto 

molto perché sono riuscito a ren-
dermi utile nell’ attività della fe-

sta… è stato molto bello perché 
siamo riusciti a coinvolgere piccini 

e meno piccini… è stato emozio-

nante e straordinario anche se in 
un primo momento avevo paura di 

sbagliare, ma grazie ai miei amici 
dell’ oratorio e prendendo esempio 

dalla vita dei miei amici santi ho 
trovato la fiducia e la spinta per 

andare avanti. I miei sforzi e quel-
li dei miei amici sono stati ripagati 

dal sorriso e dal divertimento dei 
bambini… 

Michael, Tommaso,  

Nicola, Davide 

evento. Lasciata la moglie e l a picco-
la fi glia è venuto in Italia per  trovare 

un l avoro ed inviare alla sua fami -
glia parte del  suo guadagno. 
Siamo ri masti  tutti  «a bocca aperta» 
nell’ascoltare la sua vita e sopr attut-
to quello che stava passando in que-

sti  ultimi  tempi  pr oprio qui  in Italia: 
dor mire per  str ada o nelle sale d’a-
spetto delle stazioni ferr oviarie, 
mangi are una volta ogni  due o tre 

gi orni , placare gli sti moli della fame 
bevendo acqua, lavor are in nero 
senza alcun riconosci mento econo-
mico adeguato. Questa sua esperien-
za ci  ha fatto rifletter e a come altre 

per sone vivano situazi oni  diver se da 
quelle nostre e per  questo a noi i -
ni mmaginabili. Ci ò è avvenuto 
quando ci  ha raccontato come vivo-

no i giovani nel suo paese, le diffi-
coltà di  andare a scuola e acconten-
tarsi  di un pasto al giorno. Ci  ha 
colpito il  fatto che ha dovuto lasciare 

la moglie e la figlia in Sri  Lanka per 
venire in Italia per  gar antire l oro un 
futur o migliore poiché tutto quello 
che aveva prima or a non esiste più. 
 

Stefano, Sar a,  
Christi an, Isabella, Alex  

UNA SERA CON LOKIRU 

 

Una sera abbiamo avuto un incontro con don Sandro che ci ha 
parlato della missione in Uganda. Ci ha fatto vedere delle dia-

positive contenenti la storia di Lokiru, un bambino che abita in 

un villaggio della regione chiamata Karamoja.  

Ci ha colpito conoscere che questo bambino non sapesse la sua 

età, fosse costretto a lavorare per vivere e mangiasse una volta 
al giorno. Il suo cibo consiste in un pugno di polenta con un po’ 

di fagioli e, quando va bene, mangia le termiti che trova nella 

foresta; se sono fortunati trovano anche dei topi (per loro sapo-

riti) che rappresenta la carne. Abitano in capanne fatte con pa-

glia e fango e dormono tutti in una stanza per terra con della 
pelle di bue per scaldarsi di notte. Non hanno acqua in casa e 

tutti i giorni sono costretti a fare due chilometri a piedi sotto il 

sole per arrivare al pozzo per prendere cinque litri d’acqua (si 

ritengono fortunati perché loro hanno il pozzo vicino). Da loro 

non esiste il termine “orfano” perché anche se rimangono da 
soli c’è comunque una famiglia del villaggio pronta ad occupar-

si di loro. La cosa più importante della loro società sono le muc-

che  che forniscono il latte e sono protette anche a costo della 

loro stessa vita . Frequenti, infatti, sono gli attacchi da parte di 

altri villaggi per razziare il bestiame e, proprio per meglio di-
fenderlo, il  recinto del bestiame viene costruito nel centro del 

villaggio. Le mucche sono un vero patrimonio e rappresentano  

la dote da donare alla famiglia della donna che si chiede in mo-

glie. 
 

Sabrina, Serena, Jessica, Nicolas, Mattia, Filippo, Ferdinando. 


