
In conclusione vi confidiamo un sogno e lo affidiamo alla Vergine Maria. 
Come coronamento dell’estate vorremmo proporre ai giovani una 
settimana di servizio a Lourdes in favore delle centinaia di pellegrini e 
malati che giungono ogni anno al santuario. Impegnati in squadre con 
compagni di ogni età e provenienza, potranno adoperarsi per dirigere le 
celebrazioni, il sevizio presso la grotta delle apparizioni, alla vasche, 
l’accoglienza in stazione e all’aeroporto. Un fare, che pian piano, senza 
accorgersene li porterà ad essere cristiani che pregano e fanno della 

preghiera un servizio verso i più 
bisognosi. Ma perché questo 
avvenga c’è bisogno di una certa 
somma di denaro, il che 
potrebbe scoraggiare la 
partecipazioni dei giovani che 
non lavorano, motivati ma 
squattrinati. Un sostegno 
economico da parte di ciascuno 
di voi potrebbe essere la 
miglior dimostrazione di 
fiducia verso di loro e 
probabilmente un buon 
investimento per il futuro!  

AVVISI 

 Lunedì 10 Giugno Riprende la “Lectio Divina” alle ore18:15 
 Come ogni anno, il giorno 23 Giugno, sarà la solennità del Corpus Domini: si 

cercano volontari per fare l’infiorata per le vie percorse dalla Processione; 
cerchiamo di tenere viva questa nostra tradizione.  

 Domenica 16 Giugno conclusione degli incontri sulla “Evangelii Gaudium” presso 
la sala del Sacro Cuore: sarà con noi Sua Ecc.za Mons. Giuseppe Mani arcivescovo 
emerito di Cagliari ed Ordinario militare d’Italia che ci parlerà su ”Una Chiesa in 
uscita”. Sono invitati tutti gli operatori pastorali, tutti gli iscritti ai diversi gruppi 
della parrocchia  e tutti coloro che desiderano approfondire gli insegnamenti di 
Papa Francesco sulla chiesa. 

 

 
 
 
 

Speciale  

 
 

Cronache d’estate in oratorio! 

Dopo un inverno che sembrava non voler andarsene finalmente l’estate sta 
arrivando e con essa il Grest, anzi, i Grest!! Infatti da quest’anno la 
proposta estiva prevede ben due appuntamenti a luglio. Il primo destinato 
ai più piccini (3-6 anni) dall’ 1 al 5 luglio; ogni mattina don Luca, le suore 
e gli animatori accoglieranno i bambini per giocare, cantare e scoprire 
insieme la storia più bella: la nascita di Gesù!  
“Tutto con il gioco, niente per gioco”… prendendo a prestito questa frase 
del fondatore dello Scoutismo siamo convinti che anche ai più piccini si 
possa parlare del Signore con il linguaggio a loro più consono, cioè il gioco 
appunto, comunicando loro tutto l’amore, la cura e la tenerezza di cui Dio 
li privilegia (“lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite”, 
Mt 10, 13-15).  



Un Grest più impegnativo attende i ragazzi delle elementari dal 15 al 
27 luglio, sempre in oratorio (al Sacro Cuore, l’unico oratorio di Tuscania 
ormai). Saranno due settimane di divertimento, mattina e pomeriggio, tra 
giochi, gite, laboratori, cinema, serate sotto le stelle. Il tema che 
accompagnerà i ragazzi è tratto dal Ciclo narrativo “Le cronache di 
Narnia” di C. S. Lewis dal titolo Il leone, la strega, l’armadio. Assieme a  

Lucy, Edmond, Peter e 
Susan, i quattro fratelli 
protagonisti del romanzo, i 
nostri bambini  
affronteranno l’eterna 
lotta tra bene e male  in 
compagnia di personaggi 
della mitologia classica 
come unicorni, fauni, 
grifoni, tra scenari dagli 
echi medievali che faranno 

da sfondo ad una storia di amicizie, solidarietà, tradimenti, perdoni e, 
soprattutto, di espliciti valori cristiani, di cui si fa portatore il Leone 
Aslan che, seppur innocente, è pronto ad immolarsi al posto di un traditore 
per salvare il suo popolo. E così le Cronache di Narnia diventano, per 
l’oratorio di Tuscania, Cronache d’Estate da vivere intensamente per 
mettersi in guardia dal pericolo del male che si insinua tra le pieghe del 
nostro carattere; per imparare ad andare oltre le apparenze 
riconoscendone la realtà che vi si cela dietro; per riconoscere i segni di 
gelo nella nostra esistenza e far tornare la vita e i suoi colori; per gridare 
al mondo la speranza di un Dio che ci salva, sacrificandosi per noi. 

Le iscrizioni per il Baby Grest saranno in oratorio dal 10 al 12 giugno 
dalle ore 18.00 alle 19.30, mentre le iscrizioni al Grest dei grandi 
saranno dal 17 al 20 giugno sempre in oratorio dalle 18.00 alle 19.30. 
I ragazzi delle scuole medie potranno iscriversi regolarmente al Grest e 
potranno accostarsi agli animatori come aiuto ed imparare così la difficile 
arte dell’educare. Avanti a tutta forza verso un’estate all’insegna della 
crescita e del divertimento! 

 
Animazione: essere prima che fare 

Come ogni anno, alla vigilia del Grest, l’incognita più grande è quella degli 
animatori. Ci saranno? Quanti saranno? Come saranno? Ma, come dice San 
Paolo, “lo Spirito Santo viene sempre in aiuto alla nostra debolezza” e ci 
dona tanti giovani buoni e generosi! Anche quest’anno si sono presentati in 
tanti all’appello e si sono messi subito all’opera. Durante il mese di maggio 
hanno lavorato alacremente per intessere le giornate di Grest: possiamo 
dire che è già tutto programmato e quasi pronto. Ma la fase fondamentale 
per il gruppo sarà giugno, mese che li vedrà impegnati nella formazione 
personale. Sì perché a fare sono tutti capaci, ma per educare bisogna 
prima di tutto essere. Nessuno può donare ciò che egli stesso non 
possiede. Le serate di formazione si terranno ogni lunedì a San Marco; un 
momento di preghiera, la cena 
insieme, laboratori su vari 
argomenti del tipo: cos’è 
animazione, le dinamiche di un 
gruppo, giusti atteggiamenti, 
comportamenti da evitare, 
primo soccorso, saper parlare 
in pubblico, tecniche di gioco, 
etc… e, cosa più importante, saper trasmettere la fede ai bambini, quella 
fede che in queste serate gli animatori dovranno riscoprire e ravvivare. 
La formazione culminerà con una veglia assieme a don Giovanni Fasoli, 
responsabile della Missione Giovani celebrata l’anno scorso a Tuscania. A 
sostenere questa iniziativa una squadra di genitori, volontari, sponsor che 
con offerte economiche, servizio cene e aiuti di qualsiasi genere prestano 
una collaborazione insostituibile. A loro va tutta la nostra gratitudine e 
riconoscenza. Ma la porta è sempre aperta! C’è sempre posto per 
chiunque voglia accostarsi all’oratorio… i nuovi collaboratori sono 
benvenuti! Per ricevere informazioni in merito potete rivolgervi 
direttamente ai sacerdoti.  


