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SPECIALE 10° ANNIVERSARIO ORATORIO 
 

Quest’anno “l’oratorio più bello del mondo”(così lo chiamava 
sempre don Gianni) festeggia il 10° Anniversario della sua inaugura-
zione. 
Questa è una ricorrenza speciale e, per questo motivo, anche il nostro 

Bollettino “Verso Emmaus” esce con un numero speciale dedicato com-
pletamente a questa occasione. 
Abbiamo chiesto direttamente ai protagonisti, in primis don Gianni e 

poi anche don Giovanni, di ricordarci le tappe che hanno visto nascere 
questo sogno fino a diventare realtà. Abbiamo anche ricevuto delle belle 
riflessioni da don Marco e da don Gian Piero “pionieri” nel nostro ora-
torio quando ancora questo progetto era ancora nel mondo dei sogni. 
E poi abbiamo il nostro don Andrea che lo abita, lo gode e lo custodi-

sce da 7 anni, a lui l’onore di aprire questo “numero unico” interamen-
te dedicato al nostro Oratorio. 
Non c’è bisogno di aggiungere altro: vi invito tutti alla Festa del 

“decennio dell’oratorio” da sabato 27 Settembre a lunedì 6 Ottobre 
(all’interno trovate anche tutto il programma della Festa). 
Aggiungo solo una parola: “Grazie”, un grande grazie alle tante per-

sone che hanno voluto e che vogliono bene al nostro Oratorio. 
Non faccio nomi perché sarebbe un elenco molto, veramente molto 

lungo e finirei a tralasciare qualcuno. Il Signore sa tutto, vede nei no-
stri cuori, conosce le nostre intenzioni… 
Il mio ringraziamento si trasforma quindi in preghiera per presentavi 

tutti al cuore del Signore perché vi doni tutte le consolazioni che meri-
tate per il bene che continuate a fare per “l’oratorio più bello del 
mondo”. 
Di nuovo un grazie sincero. 
 

          don Stefano 
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PENSIERI DA UN IPOTETICO DIARIO DELL’ORATORIO… 
 

“Don, quando apre l’oratorio?”. E’ la domanda più frequente che mi viene rivolta dai 
bambini e dai ragazzi quando mi incrociano nei corridoi a scuola, oppure per strada… 
un paio di volte mi è capitato addirittura al supermercato! Come se non sapessero a me-
moria gli orari… Ci leggo dentro un desiderio forte e spontaneo di abitarlo, l’oratorio; 
tanti lo avvertono immediatamente come una casa. Anche per me è una casa, molto più 
dell’appartamento in cui abito, nel quale a confronto passo normalmente molte meno 
ore. Il nostro oratorio ha il suo fascino in ogni ora della giornata e in ogni stagione 
dell’anno. 

Ogni tanto mi fermo e rimango stupito, quando durante la settimana, nel pomeriggio, 
lo vedi animarsi con i giochi dei piccoli, le corse e gli schiamazzi dei bambini delle ele-
mentari, le partite dei più grandi, mentre in salone ci sono le mamme, le nonne, anche 
qualche papà… e infine ad unire e a dare senso a tutto, la presenza laboriosa delle cate-
chiste e degli educatori che preparano, accolgono, si incontrano. 

“Don, ci dai un pallone?”. Anche questa, in verità, è una domanda frequente in oratorio, 
che unita alla richiesta successiva “Ce lo puoi gonfiare?”, mi fa spesso sorridere al pensie-
ro di essere un po’ anche un gommista. Si capisce meglio il paragone, e acquista valore, 
se riletto alla luce di un altro paio di richieste, non proprio quotidiane, ma neanche rare: 
“Don, hai due minuti, ti posso parlare? Mi posso confessare?”. Quando le ruote sono a terra 
allora è fondamentale tornare insieme a guardare Gesù, a invocare la sua Grazia, il suo 
perdono, il suo aiuto. E via che si riparte! 

A me l’oratorio piace anche al mattino. Mi piace vedere la passione e l’entusiasmo dei 
volontari, di quanti si danno da fare, senza guardare le ore, per sistemare, preparare, 
aggiustare… un impegno fedele teso al bene dei ragazzi che poi durante le attività si fa 
concreto in mille attenzioni e servizi! Per rendersene conto basterebbe girare nei vari 
angoli durante una singola giornata di oratorio estivo. Così si legge nella nota pastorale 
che i vescovi italiani hanno scritto lo scorso anno sugli oratori (“il laboratorio dei talen-
ti”): “La caratteristica forse più significativa delle relazioni che un ragazzo vive in oratorio è 
quella della gratuità che nasce dalla fede ed è totalmente protesa al bene dell’altro. Tale atteggia-
mento genera stupore e dischiude orizzonti di fiducia, insieme al desiderio di mettersi in gioco e 
di imitare chi si spende con generosità per gli altri.”. La domanda “ma chi te lo fa fare?” prima 
o poi viene fuori dal cuore dei ragazzi guardando lo stile gratuito di chi a vario titolo è lì 
per loro e con loro. E questa, alla fine, è ancora la domanda più importante, quella vin-
cente, il trampolino di lancio per salti di qualità! 

Anche quando non c’è proprio nessuno l’oratorio non perde la sua bellezza: mi fa pen-
sare e ricordare. Mi diverto a guardalo seduto sugli scalini dietro la chiesa e penso agli 
adolescenti che durante la preghiera dell’oratorio estivo si siedono lì… oppure sull’alta-
lena a ragnatela che di solito porta dieci, venti o più bambini che discutono su chi deve 
scendere e chi salire… mi siedo altre volte sulle tribune e penso alle tante case che si af-
facciano sull’oratorio, a quanti ci guardano con speranza, a quanti si sentono un po’ di-
sturbati… L’ultimo giro lo finisco in cappellina e mi viene da ringraziare il Signore per 
quello che l’oratorio è, esprime e riesce a comunicare. 

 

          don Andrea 



verso Emmaus 

pag. 4 

 

 

C'ERA UNA VOLTA… L'ORATORIO 

(rielaborazione dal Cronicon Parrocchiale) 
 

C'era una volta..., 
le favole, chi non lo sa, incominciano sempre così, ma anche le storie più belle 
come quella del nostro oratorio che di trasformazioni e vicende ne ha viste 
tante. La prossima volta che entrate guardate sulla parete delle scale e tro-
verete incisa l’iscrizione che testimonia l’inaugurazione del nuovo oratorio (“il 
più bello del mondo, s’intende”) avvenuta il 18 settembre 2004. 
Da allora sono già passati dieci anni e per celebrare questo evento vorremmo 
fare qualche passo indietro nel tempo per raccontarvi come era l’oratorio dei 
nostri nonni e bisnonni, circa 80 anni fa… e per questo attingiamo al “Libro 
Cronicon” sul quale troviamo riflessioni, progetti e preoccupazioni pastorali 
dei nostri precedenti Parroci fino ad oggi. 
Dicevamo: c'era una volta… la grande Pieve di Segrate, che però era anche 
molto povera. 
Arrivò un giorno in questa povera Pieve, un nuovo parroco, trovò una chiesa, 
trovò una bella canonica antica, un orto, un bel appezzamento di terreno e, 
accanto alla chiesa, dei locali rustici, che ospitavano il cavallo e il biroccino 
che servivano per spostarsi da un capo all'altro della Pieve. 
Sempre attiguo alla chiesa, c'era anche un salone, dove venivano organizzati 
gli incontri della Gioventù Maschile e le conferenze dei padri missionari che 
periodicamente venivano invitati in parrocchia. 
C'era la grande crisi economica mondiale e si pregava con l'esposizione del 
Santissimo per “chiedere la misericordia del Signore sopra l'umanità trava-
gliata da tanti mali”. 
Si era nel 1930 e, a quel tempo, l'oratorio non esisteva così come lo conoscia-
mo noi: don Carlo Viscardi, il Prevosto –come racconta il nostro Cronicon—
pensò allora che i bambini e le bambine, che dovevano essere preparati per la 
Prima Comunione, dovessero fare lezione di catechismo separatamente la do-
menica pomeriggio dalle 13,30 alle 14,30: i primi in chiesa, le seconde all' Asi-
lo Infantile dalle suore. 
 

“Si è poi pensato alla dottrina per i ragazzi e le ragazze della scuola: 
facendosi detta dottrina dal Prevosto nella sede dell'Asilo Infantile alle 
ragazze nei giorni di Domenica dalle 1 ½ alle 2 ½ ; e dal coadiutore nella 
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medesima ora in chiesa ai ragazzi. Speriamo che numerosi intervengano 
gli alunni delle scuole. Opera provvidenziale!” 
 
Con l'arrivo di don Carlo la vita della parrocchia aveva cominciato a vivaciz-

zarsi: il 1 gennaio 1931 Segrate ebbe per la prima volta il “Bollettino Parroc-
chiale” mensile, con cui il prevosto comunicava ai fedeli le novità e i progetti 
per migliorare la vita della comunità. 

Il 3 e il 4 giugno di quell'anno, poi, ci furono i grandi festeggiamenti per l'i-

naugurazione dei restauri della chiesa parrocchiale; era anche il 25° anniver-

sario di sacerdozio del parroco e vennero organizzate la pesca di beneficenza 

e una lotteria a favore della chiesa. 

Degno di nota è il pellegrinaggio che don Carlo propose nel 1933 a Torino per 

venerare la Sacra Sindone ma anche per recarsi alla Chiesa di S. Maria Ausi-

liatrice e pregare davanti al corpo del Beato Don Bosco, lì esposto: erano solo 

61 i parrocchiani che si erano potuti permettere la spesa del viaggio! 

Infatti a quell’epoca gli abitanti della parrocchia erano per la maggior parte 
contadini che lavoravano la terra altrui e i bambini e i ragazzi, oltre a fre-

quentare la scuola, dovevano anche aiutare i genitori nei campi o assistere i 

fratellini più piccoli, per cui non rimaneva molto tempo da dedicare al gioco. 

La mancanza di denaro, poi, faceva il resto. 

Quando potevano i ragazzi si divertivano giocando a pallone nel prato dietro 

la chiesa, alla lippa, a nascondino, a rialzo: tutti giochi che non prevedevano 

né attrezzi ne' spazi predisposti. 

Un appuntamento atteso dai bambini, ormai tradizionale, era il pellegrinaggio 

in occasione della festa delle prime comunioni. Tra le mete preferite il Sacro 

Monte di Varese, e nel 1931 occorsero ben due corriere per portare tutti! 

Un salto di qualità e di innovazione va segnalato nell’anno 1934: in un periodo 
nel quale la miseria e le difficoltà economiche si facevano sentire don Carlo, 

che si distingueva per la sua generosità, per dare ai ragazzi e ai giovani un 

po' di svago acquistò una macchina per la proiezione dei film e la regalò all'o-

ratorio, “per poter radunare alla festa la gioventù dispersa in una parrocchia 
così vasta”. Tante altre cose si potrebbero scrivere ma queste possono ba-
stare a dire il tenore, lo stile e la fede di chi ci ha preceduto e ha amato la 

nostra comunità. Il loro esempio ci sproni a mettere le nostre energie miglio-

ri a servizio della educazione e formazione dei più giovani. 
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“L’oratorio più bello del mondo” 
 

Discorso tenuto da don Gianni Pravettoni in occasione dell'inaugu-
razione del nuovo oratorio il 18 settembre 2004. 
 

Carissimo e simpaticissimo Cardinale Arci-
vescovo Tettamanzi, mi permetta queste con-
fidenziali parole all'inizio del mio intervento. 
A nome di questa comunità parrocchiale di S. 
Stefano, dei sette parroci e presbiteri in questa 
città e delle autorità Le porgo il più cordiale e 
sincero saluto di benvenuto. Ed anche un sen-
tito ringraziamento per aver voluto, con la 
Sua personale presenza, partecipare e condi-
videre la nostra gioia orgogliosa di avere fi-
nalmente anche noi un oratorio splendido e 
fantastico; per noi il più bello del mondo. 
Fra poco potrà ammirare e visitare questa su-
perba struttura. 
So quanto Le stia a cuore l'oratorio. Nel giorno del Suo ingresso in Milano 
ha voluto fare sosta anche in un oratorio della Diocesi, perché la Sua voca-
zione al Sacerdozio e anche la mia sono nate sul campo di un oratorio. 
Avevo perciò un debito di riconoscenza. Tornando a Segrate dove nel lon-
tano 1955 avevo iniziato il mio ministero di prete d'oratorio, non avevo 
trovato cambiamenti. Tutto era rimasto fermo, immobile come allora: 
strutture inadeguate, locali vecchi e fatiscenti in una Segrate che oramai 
era diventata città. Monsignor Giudici, qualche anno fa venendo qui tra 
noi disse, guardando l'oratorio: “Che squallore!” Parole che mi pesarono 
come macigni, pur non avendo nessuna responsabilità per quella situazio-
ne. 
Quando il 1° luglio del 2001 il Cardinale Martini benediceva la prima 
pietra, avevamo con questo gesto lanciata una sfida a noi stessi. Non c'era 
nessun progetto, non c'era il permesso, non c'erano soldi, non c'era proprio 
nulla se non un grande desiderio, una decisa volontà di dare alla nostra 
Parrocchia un oratorio grandioso ed efficiente. Ma tutto questo sembrava 
restare solo un bel sogno. 
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Da parte mia una grande caparbietà di fare. Da parte di Monsignor Barone 
promesse e il pungolo continuo ad iniziare i lavori. In occasione delle Cre-
sime mi diceva:”Non vedo la gru, non vedo il cantiere.” Parole che mi fe-
rivano, mi amareggiavano, ma anche stimolanti a bruciare le tappe. E così, 
un anno dopo la benedizione della prima pietra, si innalzava sul cielo del 
campo un'alta gru e iniziavano gli scavi:... 18 mesi dopo il sogno era di-
ventato realtà. 
Ecco un edificio modernissimo: a quattro livelli, campi da gioco per tutte 
le età, ma soprattutto il ritorno in massa di bambini, ragazzi, giovani, geni-
tori e nonni. L'oratorio estivo, nello scorso luglio, ha visto la presenza di 
400 bambini e ragazzi con 70 animatori. Era nato un oratorio che non co-
nosce chiusure e “ferie” ma aperto 365 giorni l'anno. Sotto la guida di Don 
Giovanni, vero locomotore del mondo giovanile, si prospetta ora la sfida 
di costruire un “modello oratorio” che sia effettivamente un luogo di ag-
gregazione, un soggetto attivatore di socializzazione, promotore di solida-
rietà, formatore di personalità libere. Come diceva Paolo VI: “L'oratorio è 
un laboratorio delle coscienze giovanili, la scuola della bontà e della pietà, 
l'allenamento ai grandi doveri della vita. Ma c'è un altro aspetto altrettanto 
importante ora: pensare l'oratorio “ponte stabile “tra Chiesa e strada.” Tan-
ti ragazzi che non vediamo mai alla Messa o alle riunioni di gruppi parroc-
chiali frequentano l'oratorio. Ma dare a tutti la possibilità di ritrovarsi in 
un certo luogo forse non è più sufficiente. Forse si devono allargare i con-
fini, uscire dalle mura, avvicinarsi un po' più alla strada. I nostri giovani 
devono farsi “ponte” per portare un lembo di oratorio ai crocicchi delle 
strade. La nostra comunità parrocchiale, con questa nuova struttura, vuole 
mettere l'oratorio al centro della sua attenzione senza delegare la responsa-
bilità ad un solo soggetto e coinvolgendo sempre più i giovani ed i loro 
genitori. Ma il motore di tutto questo sarà sempre il prete, l'amico dei gio-
vani, segno dell'amore di Dio in mezzo a loro. 
Su questo progetto, caro Arcivescovo, noi chiediamo la Sua preghiera e la 
Sua Benedizione. 
 

        don Gianni Pravettoni 
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1° Luglio 2001 
Finalmente la benedizione della prima pietra dell'oratorio !!! 
 

E' certamente un momento che da molto tempo 

attendevamo. 
Lo attendevano i ragazzi che durante l'inverno 

non possono trovare un luogo accogliente e adat-
to alle loro esigenze, i genitori che non hanno un 
posto dove incontrarsi, i nostri bambini a cui vor-
remo sempre dare le cose più belle e che spesso 
dovevano accontentarsi di luoghi inadatti alle lo-
ro attività. 

Se la Benedizione della prima pietra è certo 
momento per cui gioire, è però anche un momen-
to carico di responsabilità sia per la società e le 
autorità civili che ci hanno assicurato che non do-
vrebbero più esserci ostacoli alla realizzazione del 
nuovo edificio, sia per la comunità della parroc-
chia S. Stefano che, con tutto il consiglio pastora-
le, ha deciso di investire le proprie risorse nella costruzione del nuovo oratorio. 

La nuova costruzione è veramente una scommessa sul mondo giovanile! 
Vale la pena spendere tanti soldi ed energie per l'educazione della gioventù: cre-

diamo nei giovani e sappiamo che sono i custodi della nostra fede nel nuovo mil-
lennio. 

Lo capiamo bene la struttura non basta; non basta a fare un buon cristiano, non 
basta neppure per un buon cittadino, occorre passione per le persone, e investire 
non solo dei soldi nei muri ma anche investire sempre più nel campo educativo e 
dell'annuncio del vangelo. Per questo la costruzione di un nuovo edificio deve di-
ventare l'occasione per rilanciare con più impegno la costruzione dell'edificio spi-
rituale della nostra comunità giovanile. 

Perché questo possa accadere è necessario che la comunità intera si senta coinvol-
ta, anche concretamente, in questa nuova impresa. E' necessario che ognuno dia il 
proprio contributo, anche semplicemente dicendo ciò di cui più sente il bisogno. 

Amiamo quello che abbiamo, cerchiamo di tenerlo bene e pulito, cerchiamo di 
avere ancora un po' di pazienza perché le difficoltà ci saranno ancora, ma lavoria-
mo con impegno perché presto e bene possa sorgere la nuova struttura per l'orato-
rio e il gesto che farà il nostro cardinale, benedicendone la prima pietra, non sia 
solo un bel segno ma possa concretamente realizzarsi. 

 

          don Giovanni Castiglioni 
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Intervista a don Giovanni : “Il nuovo oratorio: 
  una struttura di uomini, Spirito Santo e mattoni” 
 

Nella ricorrenza del decennale dell’ oratorio di Segrate Centro non può manca-
re la testimonianza di Don Giovanni Castiglioni che, in prima persona, ha visto 
crescere l’esigenza di un nuovo spazio polifunzionale per la comunità e ha contri-
butivo alla progettazione e realizzazione della nuova struttura dell’oratorio insie-
me al parroco Don Gianni Pravettoni e alla comunità segratese. 

Don Giovanni apre i cassetti del suo archivio mostrandoci le prime relazioni, le 
linee guida del Consiglio Parrocchiale, i disegni degli architetti e il Progetto Edu-
cativo dell’oratorio - vero fondamento della nuova struttura insieme agli insegna-
menti del Vangelo da cui arriva l’ispirazione per il grande oratorio. Infatti, come 
ricorda la commissione oratorio nell’introduzione del rinnovato progetto educati-
vo: Gesù Buon Pastore si prende cura dei giovani e dei fanciulli della nostra par-
rocchia e, attraverso l’azione dello Spirito Santo, ci spinge a rendere concreta la 
Sua opera. L’oratorio ha il compito di trasmettere ai giovani la gioia di vivere una 
vita secondo gli insegnamenti del Vangelo, anzitutto attraverso l’esempio della 
Comunità – che, a Segrate, è sempre stata attiva, attenta, propositrice e creativa. 

E’ chiaro, dunque, che già dal 1997 emerge la volontà di trovare spazi alternati-
vi per la vita della comunità in costante crescita tanto da un punto di vista nume-
rico quanto in termini di bisogni e spazi per nuove attività legate all’ambito educa-
tivo e missionario. 

Don Giovanni ribadisce da subito due parole chiave che hanno caratterizzato la 
costruzione del nuovo oratorio: cura e semplicità. Cura a tutto tondo della perso-
na, innanzitutto, e degli spazi sin dalla loro ideazione. Pagine di documenti e re-
lazioni della commissione oratorio lasciano trasparire un’attenzione tanto al det-
taglio quanto agli aspetti generali che hanno portato al risultato che oggi è sotto 
gli occhi di tutti. Certo, il nostro oratorio sarebbe potuto essere “più” – più grande, 
più alto, più equipaggiato – ma tutto è stato pensato a misura famigliare: anche 
se si tratta di una grande (grandissima?) famiglia che occupa tutto il salone aran-
cione durante le grandi occasioni. 

Il salone, ad esempio, è stato voluto come una grande piazza polifunzionale 
che chiude le porte solo in caso di pioggia, non per isolarsi dall’esterno ma per 
proteggere la comunità dalle intemperie. Il palco, dunque, diventa il fulcro 
dell’ambiente interno: uno spazio semplice e contenuto che nella vita di tutti gior-
ni è una piattaforma di giochi per bambini e nonni su cui si posa lo sguardo vigile 
dei volontari-baristi e di quanti entrano dall’ingresso principale. Un altro esempio 
è la cappella dell’ultimo piano che, da semplice luogo per la preghiera e la medi-
tazione, da subito voluta dai sacerdoti segratesi all’interno del progetto del nuovo 
oratorio, è diventata il luogo delle celebrazioni eucaristiche quotidiane e scopre 
una nuova vita ad ogni ritiro spirituale del triduo pasquale degli adolescenti, im- 
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 NEL NOSTRO SITO PARROCCHIALE, TROVI I DETTAGLI 
ED I PROGRAMMI DEI VARI GRUPPI 

 

 PUOI LEGGERE ARTICOLI E SEGUIRE TUTTE LE ATTIVITA’ 
 

 PUOI ISCRIVERTI ALLA NEWS LETTER ED ESSERE 
INFORMATO SETTIMANALMENTE 

 

VISITACI SU : 
 

WWW.SANTOSTEFANOSEGRATE.IT 

 

portante momento per la vita religiosa dei gruppi di catechesi dopo cresi-
ma dal 2004, culminante nella veglia notturna del Giovedì Santo proprio in 
cappellina. 
Insieme all’oratorio sono stati riorganizzati gli spazi esterni per i momenti 

ludici perché la gioia e lo stare assieme sono terreno fertile per l’annuncio 
del Vangelo. Spazi che non si animano solo durante il tempo estivo, ma 
che rimangono aperti quotidianamente accogliendo nonni e nipoti durante 
la mattina, adolescenti e preadolescenti dal secondo pomeriggio fino alle 
partite di calcetto serali. 
Tra i documenti in archivio abbiamo trovato tre programmi diversi per tre 

inaugurazioni dell’oratorio più bello del mondo: la prima, il 14 marzo 2004, 
insieme a Mons. Antonio Barone, un’altra a ridosso dell’oratorio estivo e 
presieduta da don Gianni Pravettoni - marcata da una grande gioia e atte-
sa per il collaudo e il rodaggio delle struttura insieme a tutti i bambini 
dell’oratorio estivo – e l’ultima festa di inaugurazione con la visita del Ve-
scovo e l’inizio ufficiale di un nuovo momento per la comunità segratese. 
Tra i principali obiettivi che, facendo un piccolo bilancio, si possono consi-

derare raggiunti (seppur con risultati sempre perfettibili) si trovano la speri-
mentazione della vita di comunità a partire dai gruppi di catechesi e dall’ 
oratorio estivo per estendersi al decanato, alla diocesi e all’esperienza di 
Chiesa viva. Infatti, sperimentando la bellezza, ma allo stesso tempo la fa-
tica di essere comunità, tutti sono chiamati a lavorare per un oratorio sem-
pre migliore, una grande famiglia, appunto, sempre in movimento sotto l’at-
tenta guida dei sacerdoti – che a Segrate non è mai mancata. 

 

         EM, VT 
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  Don Marco Milani 
 

Sono venuto a Segrate nel 1968 e sono rimasto 
fino al 1973. Erano gli anni caldi della contestazione 
sessantottina, e diversi adolescenti e giovani senti-
vano il suo influsso. A volte si facevano le ore picco-
le per dialogare o discutere su determinati argomen-
ti, sempre nel rispetto dell’altro. Quanto sono stati 
preziosi questi incontri! 

Don Giuseppe Vigini che mi ha preceduto ha cura-
to molto la formazione lasciando un terreno ben di-
sposto ad accogliere la Parola di Dio per viverla. 

L’oratorio nella sua semplicità ed essenzialità era, 
per me, bello. Avevamo: quattro aule per il catechi-
smo, per l’incontro domenicale dei ragazzi, e setti-
manale degli adolescenti e dei giovani; una sala gio-
chi, per la verità piccola, che poi abbiamo ampliato incorporando l’atrio delle doc-
ce adibito a box; un campo di calcio, un campo di pallavolo, un campo di pallaca-
nestro. All’aperto i giochi erano: il dondolo, l’altalena, gli anelli. 

Ogni domenica, terminato l’incontro nelle aule, ci si trovava tutti in Chiesa per la 
preghiera comune, poi si continuava a giocare e per chi voleva c’era anche la 
possibilità del cinema. 

La vita di oratorio è stata un crescendo di vita comunitaria che nelle sue diverse 
espressioni di allegria, giochi, condivisione, coinvolgeva anche i genitori e la po-
polazione. Ricordo in particolare la festa di inizio anno oratoriano, con l’arrivo 
della fiaccola, la Messa all’aperto e una settimana di convivenza sotto le tende. 
Poi si donava a tutta la popolazione la gioia della vita condivisa con giochi, canti 
e testimonianza. 

Alla fine dell’anno oratoriano, invece della tradizionale gara di catechismo, veni-
va sceneggiata nel teatro la vita evangelica vissuta dai ragazzi anche nel gioco; 
ciò suscitava interesse e desiderio di emulazione. 

Gli oratori erano due: il maschile vicino alla Chiesa e il femminile presso la 
scuola materna tenuta dalle suore. 

Avevamo momenti insieme, ma normalmente eravamo distinti. 
La domenica, terminate le attività in oratorio, gli educatori dei due oratori si tro-

vano insieme per un momento di preghiera e la programmazione delle attività 
comuni. L’incontro di catechesi settimanale, il martedì sera, preparava gli educa-
tori degli oratori ad incontrare i ragazzi di domenica. In seguito, a questi incontri, 
venivano anche gli adulti interessati. 

Ogni domenica veniva esposta in chiesa una frase del Vangelo del giorno, com-
mentata e proposta a tutti per essere vissuta e poi donata come esperienza, 

Gli adolescenti e i giovani erano molto responsabili: tenevano in ordine le aule 
(davano perfino la cera ai pavimenti) la sala giochi e tutto l’oratorio. Lo sentivano 
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come realtà propria e tutto questo incideva anche sui più piccoli. 
Tra i ricordi belli ho presente la finale del torneo di calcio tra gli oratori. Do-

vevamo sfidare Novegro, la squadra più forte. Al mattino abbiamo fatto il no-
stro ritiro spirituale già programmato. Tutti gli adolescenti hanno partecipato e 
con la confessione e la comunione; nella messa, hanno creato tra loro un ve-
ro rapporto di fraternità, d’amore scambievole. 

Nel pomeriggio la partita finale. Era veramente bello vedere l’armonia e l’in-
tesa tra i ragazzi di Segrate: ciò creava scompiglio nella squadra avversaria. 
Con nostra sorpresa abbiamo vinto il torneo e tutti eravamo convinti che l’uni-
tà, l’armonia, l’intesa tra i ragazzi aveva portato a questo risultato: abbiamo 
cercato il Regno di Dio e tutto il resto è venuto come regalo. 

Momento forte era il campeggio estivo nelle diverse località di montagna: 
era un’opportunità formativa! Abbiamo sperimentato la bellezza e la forza del-
la vita comunitaria che cambia il cuore delle persone e diventa testimonianza 
luminosa anche per i vicini. 

Il pellegrinaggio a piedi al Santuario della Madonna di Caravaggio era un ap-
puntamento desiderato per i suoi frutti. 

Non avevamo molte disponibilità economiche ma credendo a Gesù che dice: 
“Cercate prima il Regno di Dio e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta”, abbia-
mo costruito il campo di pallacanestro. Con nostra sorpresa, dopo aver paga-
to tutto sono rimaste ancora in cassa mille lire: Dio non si smentisce mai! 

Gli adolescenti e i giovani con gli adulti volontari hanno costruito i servizi 
nuovi e sistemato anche le aule di catechismo. 

La raccolta della carta e del rottame, fatta periodicamente era l’occasione 
non solo per fare un servizio alla comunità ma anche per lavorare insieme, 
condividere le nostre risorse e conoscerci meglio. 

Tante altre cose belle si possono sottolineare ma mi sembra particolarmente 
eloquente constatare che dopo più di 45 anni i rapporti tra questi giovani e 
adolescenti sono sempre belli e freschi. Questi anni hanno inciso profonda-
mente nella vita, orientandola verso una fraternità vera e il senso profondo 
dell’esistenza: Dio. 

Da quanto ho scritto potrebbe sembrare un oratorio ideale. idilliaco, senza 
problemi. Gli aspetti negativi e i limiti non sono stati pochi: li ho messi nel cuo-
re misericordioso di Dio Padre che ama tutti buoni e cattivi e che di tutto si 
serve per costruire il suo Regno. 

Questi anni sono stati bellissimi e indimenticabili, e porto ancora nel cuore 
tutti quei ragazzi con le loro famiglie e tutta la comunità. 

 

don Marco 
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Come era l’Oratorio di Segrate negli anni 80? 
 

di Don Giampiero Guidetti 
 

La risposta che cerco di raccontare in questa breve riflessione 
ha due scopi abbastanza evidenti. Anzitutto offrire qualche in-
formazione ai più giovani, che allora non c’erano, ed in secon-
do luogo far affiorare qualche ricordo, sempre piacevole a di-
stanza di tempo per chi invece c’era, e magari ha vissuto quegli 
anni belli un po’ da protagonista. 

Ai primi dunque alcune notizie che possano anche far capire 
che ciò che oggi viviamo, ciò che è a disposizione viene da lon-
tano, ha fondamenta profonde. Ai secondi la rievocazione di 
qualche immagine, qualche volto, qualche circostanza rimasta 
intatta nella memoria che forse aiuti a rinnovare le motivazioni, 
forze e radici delle proprie scelte e della propria gioia di vivere. 

Ho parlato di volti e circostanze perché l’Oratorio di quegli anni era fatto soprattutto di 
questo, era così. Cose materiali infatti ce n’erano poche. Strutture ridotte (anzi in qualche 
caso mal ridotte, nonostante i tentativi di adattamento e di cura delle stesse) e insuffi-
cienti, a parte gli spazi all’aperto. Ricordo i timori delle giornate di pioggia durante l’O-
ratorio estivo perché non si sapeva dove mettere i bambini e i ragazzi al coperto, consi-
derata l’esiguità dei locali. 

Molti volti invece e anche molte circostanze. Volti di gruppi in crescita e iniziative mol-
teplici, con un filo conduttore, un anima si potrebbe dire: quella della fraternità e della 
carità. Dopo la famosa Lettera Pastorale dell’Arcivescovo (Martini ovviamente) “Farsi 
prossimo” l’Oratorio aveva vissuto una sorta di spinta propulsiva che ne aveva fatto 
evolvere la fisionomia. Non più solo Catechesi, Vacanze, Gite, Sport, ma anche, anzi for-
se soprattutto attenzione ai bisogni a alle povertà di molti. Quindi volontariato, vacanze 
“alternative”, possibilità ed anzi invito al servizio per tutti, già a cominciare dalla terza 
media, e sia chiaro, con il sorriso, la gioia della giovinezza e pure il divertimento. 

Anziani, disabili, doposcuola, detenuti, erano diventati vicini alla nostra vita quotidia-
na e davano la possibilità di vivere la straordinaria esperienza della gratuità. 

Questa, mi pare, era un po’ l’aria che si respirava in quegli anni in Oratorio. Tutto evi-
dentemente anche accompagnato da limiti e difetti che in ogni realtà non mancano. Sa-
rebbe banale fare l’elenco delle attività e la loro varietà che offriva a chi lo desiderasse 
impegni di diverso tipo, quindi sorvolo. 

Forse volendo riassumere il tutto in poche parole, potrei dire che ciò che ha caratteriz-
zato quell’esperienza è stato il fatto di avere vissuto, per Grazia di Dio e ispirandoci al 
Vangelo, un tempo di relazioni profonde (quanti gruppi di riflessione e confronto!), un 
momento ricco di idee (trasformate in varie iniziative, qualcuna è rimasta fino ad oggi, 
credo), un ambiente con riferimenti educativi e spirituali precisi, qualche volta anche un 
po’ “forti”. 

Forse è anche per questo che per molti di noi sono rimasti nel cuore volti e circostanze 
che ancora oggi ci aiutano a vivere e a sorridere. 
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DECENNALE 2004-2014 
 
 

 

 

Sabato 27 Settembre 
 

 Ore 15.30 ca: Duomo di Milano - 
Benedizione fiaccola e partenza per Segrate: 10 anni… 10 Km! 
(adolescenti e giovani) 
 

 Ore 18: Arrivo e S Messa con gli adolescenti e i giovani e a seguire 
Cena e serata per loro 
 
 

Domenica 28 Settembre 
 

Apre la Mostra Fotografica: “Prima e dopo, vecchio e nuovo oratorio” - 
 Lascia il tuo messaggio… 
 
 Ore 10: S Messa e al termine, in oratorio benedizione 
 Della  statua della Madonnina nella nuova collocazione 
 Segue aperitivo 
 

 
 
   Dalle ore 12: Apre la Paninoteca 
 
 Ore 14.30: Inizia il pomeriggio con i fantastici laboratori delle nostre catechiste e 
mamme, i divertenti giochi “d’epoca” e la speciale partecipazione dell’illusionista 
Michele! 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 29 -  Mercoledì 1—giovedì 2 
 

 Ore 17: Incontro con i bambini e le loro famiglie in chiesa: “vivi l’oratorio!” 
Si ricorda che il catechismo inizia la settimana prima 
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Martedì 30 Settembre 
 

 Ore 21: Concerto del coro giovanile “Verde Mar”  
 Una serata per Marina 
 
 

 
Sabato 4 ottobre 
 

 
 

Nel pomeriggio sfide acrobatiche sul fantastico gonfiabile 
Bossaball, con la presenza degli atleti del Volley Segrate 
 
 
 
 

 Ore 21: Spettacolo “TG Oratorio” con la partecipazione dei vari gruppi di catechesi 
Interventi di saluto, augurio, gioia, … 
 
 

 
Domenica 5 Ottobre 
 

 Ore 1030: S Messa nel campo da basket nuovo, con mandato alle catechiste e agli 
Educatori — A seguire lancio del tema 
 
 Ore 12: Pranzo con prenotazione obbligatoria entro giovedì 2 ottobre 
 
 Ore 15.30: Giochi e stands 
Tornei calcio balilla, ping pong (con premiazione finale) 
Torneo di Bossaball (con iscrizione a squadre) 
Continua il divertimento con i giochi antichi di Perri, i nuovi laboratori delle mamme 
e l’illusionista Michele! 
 
 
 
 

Lunedì 6 Ottobre 
 

 Ore 21: S Messa per i benefattori defunti presieduta da don Giovanni Castiglioni 
che ricorda il suo ventesimo anniversario di Ordinazione sacerdotale 
 

VI ASPETTIAMO!!! 
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