Anno 2010-2011
Formazione dei ragazzi durante l’anno: tema dell’anno 2010-2011 è stato
“Anche voi così”, basato sulla parabola del buon Samaritano, proposto dalla
Federazione Oratori Milanesi (Lc 10, 25-37). Gli animatori hanno preparato una
scenetta perché l’episodio fosse chiaro e comprensibile a tutti. Il messaggio
che si è cercato di trasmettere ai ragazzi è l’importanza di non essere
indifferenti. Nei vari incontri di catechesi, i ragazzi, divisi in gruppi, hanno
affrontato questo tema in vari modi: attraverso la visione di un filmato si è
cercato di farli riflettere su quanto spesso immagini di dolore ci passino davanti
senza sconvolgerci. È stato proposto loro di sfogliare dei giornali e delle riviste
per cercare immagini che li colpissero. Una volta raccolte, sono stati preparati
dei cartelloni che ci hanno accompagnati lungo tutto l’anno. A ogni ragazzo è
stato chiesto di raccontare il motivo della scelta davanti a tutti.
L’altro spunto di riflessione è stata la figura dell’albergatore: è stato spiegato
come tutti possono prendersi cura del male che vediamo, attraverso la
preghiera.
Il tutto, come sempre, si svolge secondo quello che recita il manifesto del
Gruppo: "l’attività si basa sulla convinzione che tutte le persone, anche quelle
con dei gravi limiti intellettivi o relazionali, hanno il diritto di vivere la
dimensione religiosa e di coltivare la propria crescita umana e spirituale, per
avere la possibilità di trovare in Dio e negli altri la risposta al loro enorme
desiderio di amore".
Oltre alla preparazione di alcuni cartelloni, l’attività finale è stata la
preparazione di biglietti che rappresentassero, a parole o a disegni, la
promessa di ciascuno a impegnarsi, attraverso la preghiera, per una causa
particolare. I vari biglietti sono stati legati a dei palloncini gonfiati con l’elio.
Durante la domenica delle Palme il gruppo si è spostato nella chiesa di S.
Fermo dove, dopo un momento di preghiera, i palloncini sono stati raccolti e
lanciati in aria, accompagnati del canto dell’anno.
Durante il corso dell’anno ci sono stati dei momenti di festa. A Natale,
Carnevale e Pasqua ci siamo ritrovati anche il mattino per la celebrazione della
Messa. Dopo il pranzo insieme presso l’Oratorio di S. Fermo, abbiamo passato
insieme il pomeriggio con giochi, quiz, canti e balli: questi momenti si
dimostrano, anno dopo anno, fondamentali per i ragazzi per migliorare la
capacità di socializzare e per gli animatori per conoscerli meglio in un contesto
più rilassato.
Il primo incontro del Gruppo si è svolto presso l’oratorio di Mornago dove
siamo stati invitati. Abbiamo passato la giornata con tanti giovani della
comunità che hanno condiviso con noi il pranzo e il pomeriggio. È stato un bel
momento per raccontare anche agli altri cos’è il Gruppo Bilò.

La gita di fine anno si è svolta al Santuario di Santa Maria del Sasso di
Caravate.
Formazione animatori: il gruppo animatori ha organizzato un ritiro di due
giorni per poter parlare del Gruppo e per avere un momento per riflettere sui
problemi, gli spunti e il futuro. Sono state invitate due assistenti sociali che
hanno parlato di come è consigliabile rapportarsi ai ragazzi. Grazie alla loro
conoscenza di molti dei ragazzi che partecipano al Bilò, è stato possibile
chiarire alcune situazioni di difficile gestione. Il ritiro è proseguito a Casciago
dove, dopo avere fatto il punto sull’anno in corso e impostato l’anno
successivo, Don Corrado ha proposto delle riflessioni di carattere più
personale. Durante il ritiro abbiamo deciso di dividerci in sottogruppi per l’anno
successivo, dato il numero elevato di animatori.
Formazione dei ragazzi in estate: oltre alla celebrazione giornaliera della
Messa, si è deciso di sviluppare lungo l’arco della settimana la vita di S.
Francesco, personaggio che molti dei ragazzi conoscono, per poter avere un
tema forte che legasse tutti i giorni. Oltre ad alcune scenette (interpretate dai
ragazzi) e letture semplificate, sono state proposte delle attività.
Gli episodi, tratti da I fioretti di San Francesco, sono stati: Va’ e ripara la mia
casa!, Francesco e la scoperta dell’altro, La perfetta letizia, San Francesco dal
Sultano, Il cantico delle creature, Francesco e il lupo.
A ogni ragazzo è stato chiesto di prendere un impegno da portare avanti per
tutta la vacanza perché ciascuno è in grado, in varie forme, di fare qualcosa
per gli altri: i ragazzi hanno preparato dei biglietti con il loro impegno che sono
andati poi a costituire la facciata della Chiesa di San Damiano.
Abbiamo poi chiesto ai ragazzi di riflettere su 3 cose per cui essere grati (un
momento della vacanza, una persona, un oggetto) e scriverlo su dei petali. I
petali sono andati poi a formare dei fiori che abbiamo poi simbolicamente
piantato in un vaso che ci ha accompagnato per tutta la vacanza.
Ai ragazzi è stata data la possibilità di confessarsi. Ci sono stati, come sempre,
tanti momenti di svago, di gioco e di riposo.
Le date:
17/10

Castagnata a Mornago

21/11

Incontro di catechesi

12/12

Festa di Natale

16/1

Incontro di catechesi

20/2

Festa di Carnevale

20/3

Incontro di catechesi

17/4

Festa delle Palme

15/5

Pellegrinaggio

12/6

Festa di fine anno

31/7-6/8

Il Bilò va in vacanza a St. Oyen

