
 

   “gioia piena alla tua presenza” 

… era nato tutto come un gioco (perché l’oratorio estivo deve essere un gioco!) e c’era davvero un 

gran bisogno di divertirsi dopo questi anni bui, di distanziamento e di preoccupazione… così, tardi 

rispetto al solito ma comunque subito dopo la presentazione del tema, nell’ultima settimana di 

aprile, già tre gruppi erano all’opera per dar vita all’avventura dell’OE 2022: gli organizzatori, la 

segreteria per la consueta elaborazione degli elenchi e materiali informativi e gli animatori, la bella 

sorpresa di 50 splendidi ragazzi e ragazze sbucati come funghi dal nulla e segno del buon Dio che 

“sa di cosa abbiamo bisogno, sempre!” 

E allora? E allora pronti e via, per un mese di maggio ricco e pieno di impegni; dagli incontri 

settimanali degli animatori alla definizione dei responsabili dei tanti ambiti di servizio di un oratorio 

organizzato:  

 l’equipe degli organizzatori, guidato da Britto in splendida forma! 

 la segreteria, impegnata nel gran lavoro di predisposizione dei documenti e informative per le 
iscrizioni e che ha poi assicurato il proprio servizio durante tutte le quattro settimane, 
raccogliendo iscrizioni fino all’ultimo giorno! 

 il pre-oratorio e l’accoglienza, un servizio prezioso per quei genitori che per recarsi al lavoro la 
mattina accompagnano i propri figli presto la mattina, quando ancora il Robi e gli animatori 
sono nel mondo dei sogni! 

 il tempo mattina, presenza preziosa per sorvegliare i momenti di gioco libero e per gestire 
l’angolo del “pronto soccorso”, mai così tanto frequentato se non altro per un po' di ghiaccio, 
vera medicina miracolosa dato il caldo soffocante africano! 

 le merende, momento importante di metà mattina per dare un po' di energia con merendine, 
salatini, pop corn, patatine e l’immancabile pane e nutella per i veri intenditori! 

 il tempo pranzo e la cucina, vero fiore all’occhiello da sempre del nostro oratorio, ma anche 
spina nel fianco di molti genitori che non riescono ad eguagliare la bontà dei succulenti piatti 
preparati con tanta cura e professionalità! (PS: ok il bis di pasta ma attenzione al tris e quater, 
non vorremmo essere gli artefici del necessario dimagrimento autunnale dei bambini!!) 

 il tempo pomeridiano, gestito con grande attenzione per evitare le “fughe” e le diavolerie dei 
batticuore ormai sfamati ma mai domi senza dimenticare la creatività delle mamme che hanno 
stimolato la fantasia dei bimbi in fantastici lavoretti! 

 Finito qui? Certo che no, perché altri importanti ambiti ci hanno reso un gran servizio durante 
le quattro caldissime settimane di oratorio:  

 il gruppo lavoro, che ha preparato, pulito e messo in sicurezza gli spazi, onestamente un po' 
trascurati, dell’oratorio;  

 il gruppo pulizie, che ogni sera con grande volontà e pazienza hanno riordinato, pulito, 
spazzato, lavato e igienizzato tutto quanto di orribile eravamo riusciti a combinare durante il 
giorno! 

 e infine, il gruppo Animatori, gli “arancini”, così belli nel loro entusiasmo e nella loro 
esuberanza, pari solo alla loro inesperienza che ha comunque molte attenuanti: non 
dimentichiamoci del Covid che ha ridotto la presenza e la vicinanza ai ragazzi per quasi due anni, 
la difficoltà a creare gruppi che non fossero solo “virtuali” come quelli dei social, in ultimo la 
poca formazione e la mancanza del gruppo dei “responsabili degli animatori”, quei diciottenni 
o universitari che sono già in grado di raffrontarsi con loro dal punto di vista anagrafico ma che 



hanno già “la testa sulle spalle” come ancora qualcuno degli anziani usa dire! Nonostante tutto 
questo Federico e Chiara hanno saputo dedicare il tempo e l’entusiasmo che servivano (grazie!) 

Una bella macchina no? Ancora incompleta però in attesa della fase altrettanto impegnativa per i 

responsabili degli ambiti: il reclutamento, “la chiamata al servizio” dei tanti adulti e volontari che i 

responsabili degli ambiti hanno saputo gestire: pensate, oltre ottanta adulti che hanno offerto la 

loro disponibilità, chi per un giorno, chi per alcuni giorni, chi per tutte le settimane, chi per le gite, 

chi per l’accompagnamento in piscina, chi per le pulizie… ognuno per quel che poteva ma 

mettendoci sempre quel qualcosa in più che ci piace chiamare “amore per i più piccoli” … 

…e così, dopo la necessaria preparazione degli spazi e i consueti tagli erba e disinfestazione dei 

campi, il mese di maggio se n’è andato veloce tra iscrizioni, acquisto del materiale, presentazione 

ai genitori e preparazione delle attività delle settimane da parte degli animatori e dei volontari che 

si riunivano per ambiti e si organizzavano con turni, materiali e definendo il miglior modus operandi 

per la propria parte. E ogni settimana, l’avventura ci ha proposto ambientazioni ed emozioni 

diverse … 

  

PRIMA SETTIMANA  

Il mese di giugno è velocemente arrivato e con esso anche il caldo che non ci ha colto impreparati 

e non ci ha impedito di iniziare l’OE 2022 con la santa messa del 12 giugno, preludio ad un avvio 

scoppiettante in tutti i sensi: già nella prima giornata di oratorio infatti, oltre ad accogliere più di 

150 batticuore scatenati e aver passato la giornata a formare le quattro squadre e a cantare e 

ballare l’inno e gli altri graditissimi balletti, non volevamo che la giornata finisse e così siamo stati 

omaggiati di uno splendido spettacolo teatrale “Robin Hood” tra i cui interpreti figuravano proprio 

alcuni batticuore!  

Quest’anno, addirittura, due mattine di “risveglio muscolare”, forse per sentirci già in spiaggia dove 

ormai un po' di esercizio mattutino in riva al mare appare davvero di moda! 

Non era però che l’inizio: dopo la consueta camminata in piscina del mercoledì, i batticuore più 

grandi della settimana dovevano ancora arrivare e infatti … due colpi grandi: il primo nella giornata 

di giovedì 16/6 con la visita graditissima del Vesco di Milano Monsignor Mario Delpini che ci ha 

davvero fatto un gran regalo venendoci a trovare nella nostra tensostruttura: lui ci ha rivolto parole 

incoraggianti e noi, nel nostro piccolo, gli abbiano regalato tutto l’entusiasmo di cui siamo capaci 

urlandogli il nostro “benvenuto”! 

E il secondo batticuore della settimana è stata la bella gita al parco di Monza, bellissima giornata, 

con addirittura quattro pullman e dei fantastici prati e boschi che ci hanno accolto … e poi con la 

bella sorpresa della ripresa dall’alto con il drone che ci fatto bellissime foto!  E per sottolineare 

l’ambientazione della settimana tanti fiori colorati formati da cuoricini hanno invaso il nostro 

oratorio con un obiettivo: “fai fiorire il nostro oratorio” rendendolo un prato colorato! 

 

SECONDA SETTIMANA  

…questa volta il tempo ci ha fatto uno scherzetto e ci ha impedito di recarci in piscina il mercoledì 

come di consueto, anche se nel pomeriggio il caldo era già tornato prepotente e ci ha obbligato sin 

da subito a porre una particolare attenzione alla crisi idrica che in questi giorni sta occupando i 

telegiornali locali e internazionali. Quindi, niente gavettoni o spreco d’acqua e solo qualche gioco 

d’acqua con un paio di secchi e la spugna imbevuta nella staffetta, ahimè un po' pochino per 



rifrescarci… quindi ci impegniamo in qualche lavoretto tranquillo (si fa per dire quando si parla dei 

batticuore!!!) con Isa, Nora e qualche mamma che accorre in nostro aiuto; nel frattempo ci 

guardiamo un bel film, “Inside Out” che, guarda caso (!) parla proprio delle emozioni (bellissimo e 

divertente!) … e poi arriva il giovedì, il colpo grosso della settimana, quando un cielo azzurro ma 

disegnato da mille nuvole bianche e con un venticello lieve ma graditissimo accoglie Edo, un grande 

amico che ci insegna a creare decine e decine di aquiloni che colorano il cielo sopra il campo 

sportivo e che fanno da apripista al suo aquilone gigante che davvero scatena i batticuore in 

emozioni vere!! Grazie Edo! Nel frattempo, come avviene in tutti i castelli fantasma siamo stati 

attaccati dai fantasmi e i nostri batticuore hanno dovuto disinfestare tutto l’oratorio con una caccia 

spietata alle centinaia di fantasmini che avevano invaso i nostri spazi: ma, tranquilli: li abbiamo 

presi tutti!!! 

 

TERZA SETTIMANA  

Nella città perduta, dopo opportuni scavi, abbiamo rinvenuto decine di monete antiche con effigi, 

calchi, geroglifici e oggetti vari, testimoni di una città davvero perduta a cui però non abbiamo 

saputo dare nome … 

Inutile dire che la stanchezza inizia a farsi sentire e si legge sul viso e negli occhi di animatori, 

educatori e volontari ma non in quella dei batticuore che, imperterriti, continuano nei loro giochi, 

balletti e corse mettendo a dura prova le corde vocali del Robi e del Britto che, come schegge 

impazzite, corrono a destra e sinistra alla ricerca di amplificatori, palline da calcetto, palloni, 

ghiaccioli, urlando per cercare “di essere sentiti”! 😊 

Ma la tensione sale e per tutta la settimana ci si prepara alla “festa del ringraziamento” prevista 

per il venerdì nel post oratorio e che durerà tutta la sera: si preparano i festoni colorati, le bandiere 

delle squadre, gli stand, in cui mettere in rilievo i lavoretti fatti ma anche proponendo giochi e 

creazioni con cui coinvolgere chi verrà … già, ma chi verrà? Qualcuno ci avrà sentito? Basteranno 

le salamelle, gli hamburger e le patatine che Patrizio e le cuciniere hanno previsto?  Lasciamo il 

commento all’articolo pubblicato la domenica successiva su Comunità: 

“…perché la festa siamo noi…!!”… e venerdì è stata davvero l’apoteosi del batticuore: si era visto 

che non era una giornata normale, come le altre… c’era una frenesia incredibile: bambini che 

correvano da una parte all’altra con palloncini e festoni colorati, animatori che occupavano tutti gli 

spazi dell’oratorio e che fabbricavano strani teloni, gli operatori della cucina che riempivano i 

frigoriferi e si preparavano alla battaglia … sicuramente doveva essere una giornata speciale e così 

è stata!     

Quando ormai sembrava che la giornata avesse fine è partita la festa!! 

Ed è stato speciale vedere come il nostro bell’oratorio si riempisse di bambini, questa volta 

accompagnati dai fratellini e sorelline e dai genitori che hanno finalmente potuto vivere di persona 

il nostro “Batticuore” di queste settimane: tutti i lavoretti e le bandiere delle squadre in bella 

mostra, gli stand che fabbricavano braccialetti e segnalibro e che producevano nuove creazioni, e 

poi il tiro al barattolo, il tiro al bersaglio col pallone, il canestro nei cilindri… dimentico qualcosa? 

Ah, si, non posso dimenticare i panini con salamelle e hamburger, le patatine e le bibite … davvero 

una bella festa … che non sarebbe stata così bella se non ci fossero stati i bambini, i loro genitori, 

gli operatori ed educatori (grazie di cuore per il gran lavoro!!!) … si sono accese le luci e hanno 

illuminato a giorno l’oratorio facendoci vedere tanti amici che popolavano ogni spazio dell’oratorio 



e che si sono fermati fino a sera tardi. E così abbiamo potuto fare festa, nella gioia di ritrovarci 

insieme dopo tanto tempo … e, finalmente, abbiamo potuto ballare e cantare, guidati dai fantastici 

animatori, celebrando la vita perché potesse essere “gioia piena alla Tua presenza”!!!     Ragazzi: 

che batticuore immenso!!! 

 

QUARTA SETTIMANA  

… pensavamo che, come per gli scorsi anni prima del Covid, la quarta settimana avrebbe visto il 

numero dei partecipanti in calo ma ci sbagliavamo: anzi, sono arrivate ancora iscrizioni e richieste 

di partecipazione ai due eventi dell’ultima settimana: la biciclettata di mercoledì con destinazione 

finale in piscina a Cernusco S/Naviglio per i più grandicelli (piscina a Segrate per i più piccoli) e gita 

a Aquaneva ad Inzago il giovedì prima della giornata finale di Venerdì… che tirata ragazzi ma 

finalmente un po' di refrigerio in acqua!!! 

Nei giorni precedenti abbiamo cercato un po' di ombra e di riparo dal caldo con un bellissimo film 

“Wonder” (pssst: se non lo avete visto cercatelo perché è bellissimo!) e fatto un po' di arte con gli 

acquarelli “colorando le nostre emozioni” e costruendo con materiale di riciclo i nostri piccoli 

marzianini, d'altronde: siamo o no in una stazione spaziale??? 

La foto della squadra più divertente, la premiazione della squadra migliore e degli animatori 

dell’anno hanno completato la nostra avventura ma ci sono ancora un paio di cosette da fare: la 

prima sarà rimettere in ordine il nostro bell’oratorio che abbiamo messo a dura prova per tante 

settimane (obiettivo raggiunto con la collaborazione di tanti volontari nella mattinata di sabato che 

sotto la guida di Gianni, impegnandosi in una divertente mattinata, hanno ripulito gli spazi ora 

pronti per la pausa estiva) e poi la santa messa di domenica per dire il nostro grande Grazie al buon 

Dio che come sempre “sa di cosa abbiamo bisogno!” 

È tutto solo frutto di “un oratorio ben organizzato???” Siamo certi di no! 

E’ il segno di una comunità viva e ricca di risorse, pronta a unirsi per raggiungere uno scopo sano e 

gioioso per i più piccoli, che si mette al servizio gratuitamente per quanto ciascuno può dare, un 

ora, un giorno o anche solo con il pensiero … è la dimostrazione che l’unione fa la forza e che può 

far superare le divisioni e i pregiudizi … è l’immagine delle differenze che unite diventano unione 

di intenti … è la ricerca della stima reciproca, nonostante le personalità e le diversità di opinione … 

ci piace pensare che sia stata anche il superare le proprie forze, ricorrendo alla richiesta di aiuto 

verso altre persone, nello sforzo di condivisione e di coinvolgimento … ci ha mosso la speranza di 

poter rivedere un oratorio pieno e vitale, occupato in tutti i suoi spazi che null’altro sono, se vuoti 

e silenziosi e la festa ci ha ridato le emozioni di un tempo, forse “quella città perduta” a cui non 

abbiamo saputo dare il nome … 

Quindi non ci resta che dire un immenso GRAZIE a tutti, soprattutto ai ragazzi e le ragazze, bambini 

e bambine che hanno comunque saputo darci una bella scossa, davvero un bel batticuore! 

Grazie di cuore a tutti, certi che questa non sarà una fine ma un altro nuovo ed entusiasmante 

inizio! 

Britto e Robi 


