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Quando la proposta formativa è pensata insieme da 
sacerdoti, religiosi/e, catechisti, animatori, capi-
scout, educatori di AC e di altri gruppi, etc… con il 
coinvolgimento attivo delle famiglie, ogni attività 
può trovare la sua collocazione e dignità «è compito 
primario dell’oratorio valorizzare il ruolo delle famiglie 
e sostenerlo, sviluppando un dialogo aperto e costrut-
tivo. La soggettività educativa della famiglia in orato-
rio deve modularsi in modo da favorire la tipicità del 
luogo che, nel rispetto degli spazi propri destinati ai 
ragazzi e ai giovani, deve rimanere tipicamente giova-
nile». Pur mantenendo “registri” differenti, ciascuna 
d i  e s s e  c o n t r i b u i s c e  a l  f i n e  u n i c o 
dell’evangelizzazione: dal catechismo al grest, dal 
fioretto ai tornei sportivi, dall’attività culturale 
(cinema, teatro, danza, etc…) alle feste di complean-
no, alla convivialità (cucina del patronato, area caf-
fè…). L’intergenerazionalità è un valore irrinunciabi-
le; il patronato si connota come un luogo in cui pic-
coli e grandi crescono, insieme. È nella compresenza 

delle diverse età, costruttivamente in dialogo tra lo-
ro che si attua il processo educativo: i piccoli hanno 
sempre un giovane o un adulto a cui guardare e i più 
grandi imparano ad essere responsabili, affidabili, 
generosi, attenti alle necessità di chi è più fragile. 
Educare le giovani generazioni a servire gratuita-
mente e a essere responsabili significa però anche 
intraprendere una forma di apprendistato, che chie-
de tempo e accompagnamento, chiede di perdere 
tempo con loro e non essere preoccupati che il tale 
servizio sia perfetto ed efficace, piuttosto è la matu-
razione al donarsi e l’educazione al gratuito ad esse-
re l’obiettivo. L’accoglienza verso tutti e tra le gene-
razioni è lo stile per eccellenza, di cui Gesù è mae-
stro. Ti accolgo per quello che sei e non devi rientra-
re in uno “standard” predefinito… perché il Vangelo 
è buona notizia per tutti. L’esperienza associativa 
(associazioni e movimenti) in questo diventa emble-
matica e necessaria, dove presente: un’associazione 
o movimento che si occupa dell’educazione delle 
giovani generazioni non può non abitare il patronato 
e non essere parte della proposta educativa che lì si 
esprime.  
 
Spunti di riflessione:  

-  Quale spazio diamo al coinvolgimento reale delle 

famiglie nella nostra comunità educante? Sappia-

mo “programmare” secondo i tempi familiari? 

- Quali occasione di collaborazione, dialogo, scam-

bio intergenerazionale? 

- Sappiamo “trasmettere” capacità, competenze, 

stili, sensibilità? Sappiamo passare il testimone 

con intelligenza e creatività ai più giovani? 

- Quale spazio hanno le associazioni ecclesiali 

dentro la nostra proposta educativa? Ne incentivia-

mo la crescita o la nascita? Come interagiamo nei 

diversi cammini proposti? 
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GIORNATA DEL MIGRANTE 
E DEL RIFUGIATO 
 

I l tema che il Santo Padre Francesco ha scelto per 
la 103ª Giornata Mondiale del Migrante e del 

Rifugiato, che si celebra il 15 gennaio 2017 è: 
“Migranti minorenni, vulnerabili e senza voce” 
La migrazione è un fenomeno mondiale, non solo 
europeo o mediterraneo. Tutti i Continenti sono 
toccati da questa realtà che non riguarda esclusiva-
mente persone in cerca di lavoro o di migliori con-
dizioni di vita, ma anche adulti e minorenni che 
fuggono da vere tragedie. 
È necessario garantire che in ogni Paese i migranti 
in arrivo, e le loro famiglie, godano del pieno rico-
noscimento dei propri diritti. Ciò che preoccupa 
maggiormente è la condizione dei minori nel con-
testo della migrazione internazionale. Infatti, i 
bambini e le donne rappresentano le categorie più 
vulnerabili all’interno di questo grande fenomeno 
e proprio i minorenni sono i più fragili, spesso invi-
sibili perché privi di documenti o senza accompa-
gnatori. 
Con il tema “Migranti minorenni, vulnerabili e sen-
za voce”, il Santo Padre vuole focalizzare 
l’attenzione sui più piccoli tra i piccoli. Spesso, i 
bambini arrivano soli nei Paesi di destinazione, non 
sono in grado di far sentire la propria voce e diven-
tano facilmente vittime di gravi violazioni dei diritti 
umani. 

Settimana di preghiera per  l’unità 
dei cristiani (18 - 25 gennaio 2017 ) 
 

“L ‘amore di Cristo ci spinge verso la riconcilia-
zione”: è il motto biblico - ispirato al capitolo 

5 della Seconda Lettera ai Corinzi – che ci viene 
proposto per la Settimana di preghiera per l‘unità 
dei cristiani del 2017. Una scelta quanto mai felice, 
visto che quest‘anno ricorre il quinto Centenario 
della Riforma protestante, avviata da Martin Lutero 
il 31 ottobre 1517 a Wittenberg, in Germania. Il 
fatto che i cristiani possano ricordare insieme, oggi, 
un evento del passato che ha diviso i cristiani in 
occidente, con un senso di speranza e ponendo 
l‘accento su Gesù Cristo e la sua opera di riconcilia-
zione, è un notevole risultato, raggiunto grazie a 
cinquant‘anni di dialogo ecumenico. 
“Vogliamo vivere il dono di Dio della riconciliazio-
ne… Se saremo guidati da questo dono nella vita 
quotidiana, nella vita delle nostre chiese e nella 
vita del nostro continente, potremo promuovere 
l’unità della chiesa e dell’umanità”. 

Ogni sera alle ore 18,30 celebreremo con questa 
intenzione l’Eucarestia alla quale ci auguriamo sia-
no presenti molti fedeli della nostra parrocchia. 
 

CASSETTINA “AVVENTO DI FRATERNITA’ “ 
 

C hi non avesse ancora riportato la cassettina 
Avvento di fraternità contenente il frutto dei 

sacrifici realizzati nel periodo di preparazione al 
Natale, la può consegnare durante le sante Messe 
o in ufficio parrocchiale. 
 

CAMPOSCUOLA A PIERABECH - CARNIA 
 

V i informiamo, con sufficiente anticipo, che 
quest’anno il Camposcuola che si tiene a con-

clusione del GREST sarà dal 2 al  9 luglio. 

Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui che 

toglie il peccato del mondo! ….” 

Ogni domenica, ad ogni Messa, prima della comunione, il sacerdote ripete queste parole mo-

strando quel “pane”, lasciato a noi e per noi da Gesù, quale segno di una vita donata ed alimen-

to per tutti gli uomini. 

Ogni volta che mi accosto alla comunione 

 assimilo, cioè accolgo come parte di me quel Gesù che è stato dono per gli altri toglien-

do il peccato, cioè tutto ciò che impedisce all’uomo di realizzarsi pienamente 

 accetto e mi impegno a unire la mia vita alla sua per diventare insieme a lui “pane” che 

si dona ai miei fratelli attraverso l’amicizia, l'accoglienza, la stima, la collaborazione, il 

servizio.  

 

 

Citazione di 
spiritualità  

“Saper parlare è un vanto di molti, saper tacere è saggezza 
di pochi, saper ascoltare è generosità di pochissimi.”  

      S. Giovanni della Croce  

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Vi invitiamo a questo momento di preghiera che 

si terrà giovedì 19 gennaio alle ore 19. Sono in-

vitati in modo particolare i catechisti e i giovani. 
 

CATECHESI DEGLI ADULTI 
 

Giovedì 19 gennaio alle ore 17.15 si terrà 

l’incontro mensile di catechesi tenuto dal parroco. 

http://www.libreriadelsanto.it/reparti/libri/438.html?utm_source=Citazione+Spiritualit%E0&utm_medium=email&utm_content=source&utm_campaign=2013-11-04

