Anno 2008-2009
Formazione dei ragazzi durante l’anno: durante l’anno si è approfondita la
figura di San Paolo attraverso la rappresentazione di quattro scenette da parte
degli animatori: la lapidazione di Stefano, la conversione sulla via di Damasco,
la lapidazione di Paolo e i suoi viaggi. Come ogni anno, alle scenette sono state
affiancate altre attività: il canto, la lettura di alcuni brani semplificati (dagli Atti
degli Apostoli: At 6, 1-15; 55-60; At 8, 1-3).
Durante l’ultima giornata di catechesi, nella scenetta finale, San Paolo ha
recitato il proprio testamento ai ragazzi: “Vegliate su voi stessi e su tutta la
vostra comunità, ognuno con il suo ruolo, sotto la guida dello Spirito Santo. Io
so che dopo la mia partenza incontrerete delle difficoltà ma se vigilate e
ricordate quello che ci ha insegnato Gesù, supererete tutto. Ricordatevi che
siete nelle mani del Signore e quindi pregate e ascoltare la sua parola. Aiutate
sempre i più deboli e chi ha bisogno, ricordandovi delle parole di Gesù, che ci
ha insegnato che vi è più gioia nel dare che nel ricevere”.
Abbiamo messo al centro un lenzuolo su cui abbiamo scritto “Vi è più gioia nel
dare che nel ricevere”. I ragazzi, a turno, sono poi andati a lasciare la propria
impronta colorata (grazie alle apposite tempere).
Come segno della catechesi, i ragazzi hanno avuto la conchiglia, simbolo dei
pellegrini, che, durante l’anno, hanno colorato con le tempere.
La gita si è svolta alla casa Domus Pacis at Vitae di Luggiuno.
Formazione dei ragazzi in estate: la vacanza si è svolta a St. Oyen. Ci
siamo divisi in tre squadre e abbiamo passato una settimana tra giochi, canti,
balli e momenti di riflessione e di preghiera.
Il Bilò diventa Onlus: All'inizio del 2009 un altro passo significativo è stato
compiuto, è stata infatti fondata la "Associazione Bilò – ONLUS". L’essersi
costituiti come associazione è stata una naturale evoluzione ed
istituzionalizzazione del gruppo. Si tratta di una tappa importante, che
speriamo permetterà di supportare al meglio e ampliare l’attività svolta.
Ad oggi il Bilò è formato da circa una settantina di persone tra volontari e
ragazzi disabili.
Le date:

5/10

Castagnata (con pranzo)

16/11

1° tappa del cammino Bilò

14/12

Festeggiamo il Natale (con pranzo)

18/1

2° tappa del cammino Bilò

22/2

Festeggiamo il Carnevale (con pranzo)

22/3

3° tappa del cammino Bilò

19/4

4° tappa del cammino Bilò

17/5

Il Bilò va in gita

7/6

Festa finale (con pranzo)

2/8-7/8

Il Bilò va in vacanza a Saint Oyen

