
CALENDARIO ATTIVITÀ
2016-2017

15/10 Incontro a San Fermo (tutto il giorno)

19/11 Giubileo a Magenta (tutto il giorno)

17/12 Festeggiamo il Natale a San Fermo (tutto il 
giorno)

14/1 Catechesi a San Fermo (pomeriggio)

18/2 Incontro a San Fermo (tutto il giorno)

18/3 Catechesi a San Fermo (pomeriggio)

15/4 Catechesi a San Fermo (pomeriggio)

13/5 Catechesi a San Fermo (pomeriggio)

10/6 Incontro a San Fermo (tutto il giorno)

6/8-12/8 Vacanza a St-Oyen (AO)

Associazione Bilò – ONLUS

Sede operativa: 
Oratorio Giovanni Paolo II

Parrocchia SS. Fermo e Rustico, Varese

Sede sociale: 
via Santa Croce 1, 21040 Caronno Varesino (VA)
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ASSOCIAZIONE BILÒASSOCIAZIONE BILÒ

ONLUSONLUS

CHI SIAMOCHI SIAMO

Il Bilò è un gruppo di una settantina di 
persone tra disabili, genitori e animatori 
che durante l'anno si ritrova circa una 
volta al mese all'oratorio Giovanni Paolo 
II della parrocchia di S. Fermo e Rustico 
a Varese per vivere insieme delle giornate 
di festa e degli incontri di catechesi. Il 
percorso inizia tutti gli anni ad ottobre e 
si conclude nel mese di giugno. Durante 
l'estate vengono organizzate vacanze ed 
esercizi spirituali.

IL NOMEIL NOME

Il termine Bilò proviene dalla tradizione 
di alcuni villaggi del Madagascar dove 
quando qualcuno è triste viene eletto "Re 
del villaggio" e tutti gli altri abitanti, in 
quella speciale festa, mettono in risalto le 
sue caratteristiche positive e uniche di 
persona "speciale".

LA CATECHESILA CATECHESI

Uno dei punti fermi su cui si basa 
l’esperienza del nostro gruppo è che tutti 
abbiamo il diritto di vivere e coltivare la 
nostra fede: il nucleo fondamentale del 
Vangelo è tale che chiunque può viverlo, 
anche delle persone con dei gravi limiti 

intellettivi o relazionali. Basta trovare il 
modo giusto, avere fiducia e ricordarsi 
che non siamo soli...
Il tema degli incontri di catechesi è 
sviluppato utilizzando tecniche molto 
pratiche che quindi possono essere 
vissute in prima persona da tutti i 
ragazzi. 
Facciamo lavori di gruppo, cartelloni, 
scenette, giochi, ... spiegando man mano 
il significato dei gesti alla luce del 
cammino che si sta compiendo.

LA STORIALA STORIA

Tutto iniziò nel 1991 quando alcuni 
giovani insieme ad una mamma di un 
ragazzo disabile si conobbero e diedero 
vita ai primi incontri domenicali, a cui 
partecipavano volontari e ragazzi disabili, 
per passare delle giornate insieme con 
giochi, musica e tanto divertimento.

Nel corso degli anni successivi il numero 
dei partecipanti aumentò gradualmente e 
con esso le aspettative e le opportunità di 
crescita e di scambio. Nel 1996 ebbe 
inizio l’attività di catechesi ai disabili 
psichici, che è lo specifico del Bilò e 
l’attività più importante svolta dal 
gruppo.
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 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.

COME ENTRARE NEL BILÒCOME ENTRARE NEL BILÒ

Il gruppo è aperto a chiunque voglia
prendervi parte, il modo più semplice
è venire ad un incontro e vedere se è
ciò che si sta cercando...

COME CONTATTARCICOME CONTATTARCI

Per domande, curiosità in merito al 
gruppo, per informazioni più precise 
sulle nostre attività e le possibilità di 
partecipazione, potete visitare il sito 
www.gruppobilo.org oppure contattare la 
Associazione Bilò – ONLUS tramite 
email, all’indirizzo info@gruppobilo.org.


