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DA MANI OMICIDE LE OSTIE DELLA MISERICORDIA 
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Opera, carcere di massima sicurezza. Qui 
scontano la pena i detenuti pericolosi, gli assassini, 
i mafiosi, gli evasi. Ma un lungo corridoio conduce a 
una porta che è diversa dalle altre: 'Il senso del 
pane', è scritto fuori. Dentro, da mesi tre uomini 
fanno ogni giorno gli stessi gesti: spalmano farina e 
amido sulla piastra calda, pressano, ricavano una 
grande ostia rotonda da cui ne ritagliano dieci più 
piccole, su ognuna l’impronta del Crocefisso. Un 
lavoro di pazienza, «a macchina sarebbe più 
rapido», dicono, ma la fierezza deriva proprio dal 
farlo a mano. Anzi, con quelle mani. Come hanno 

scritto al papa qualche settimana fa: «Santo Padre, in passato ci siamo macchiati della più atroce 
violazione dei dieci comandamenti impartitici da nostro Signore, l’omicidio. Oggi produciamo con le 
nostre mani ostie che vengono consacrate in varie chiese. Così possiamo far arrivare il frutto della 
nostra volontà di redenzione ai cuori delle persone, soprattutto di quelle la cui sofferenza è dovuta 
ai crimini da noi commessi...». Infine una preghiera, «avere un giorno la possibilità di essere noi 
stessi, con le nostre mani un tempo sporche di sangue, a consegnare nelle vostre mani benedette 
le nostre ostie, in occasione del Giubileo della Misericordia... ». Firmato Giuseppe, Ciro, Cristiano: 
due ergastolani («fine pena mai»), il terzo condannato a 23 anni. 
A sceglierli tra i 1.300 detenuti è stato il giovane direttore, Giacinto Siciliano, convinto che «la vera 
sfida è scatenare il cambiamento dove nessuno se lo aspetterebbe» e pronto a puntare sul 
cammino interiore già intrapreso dai tre uomini. Il progetto invece nasce dalla Fondazione Casa 
dello Spirito e delle Arti fondata da Arnoldo Mosca Mondadori, famosa per saper trarre il bene dal 
male, come fece costruendo con il legno dei barconi la Croce di Lampedusa baciata da Francesco 
e da allora in viaggio per l’Italia. «Ciò che teniamo a dire è che, se la redenzione è stata possibile 
per noi che siamo grandissimi peccatori, allora è possibile per tutti», dice Giuseppe Ferlito, 
catanese, 46 anni, in carcere da 19. In Sicilia ha tre figli, sei nipotini e l’anziana madre, mentre il 
padre è morto un mese fa e al funerale lui ha potuto partecipare con la scorta in chiesa, «ma 
nessun imbarazzo: oggi per me sono persone delle istituzioni che mi stanno vicino», sorride con 
intenzione. Sulle sue colpe non cerca sconti, «sarei bugiardo se dicessi che ero incosciente. Avevo 
già tre figli e un ottimo lavoro, non avevo mai fatto nulla di male... Purtroppo un mio amico fu 
ucciso e io ebbi l’arroganza di pensare che la giustizia dobbiamo farcela noi...».  
Il pentimento, nato sotto lo sguardo dei suoi figli destinati a crescere senza padre, si è rafforzato 
nel carcere di Bergamo, dove il cappellano don Fausto ha risvegliato in lui la nostalgia di un Cristo 
conosciuto da bambino. «Nel 2010 ho scritto una lettera ai parenti delle mie vittime per chiedere 
perdono, forse non risponderanno mai, ma l’importante è stato scriverla. Quanto al resto, ho solo il 
rimpianto di dover restare qui fino all’ultimo dei miei giorni per una mia follia», scuote la testa. Il 
suo foglio di detenzione non lascia dubbi, Fine pena 10 dicembre 9999 vi si legge, un modo come 
un altro per dire mai. Sembra uno scherzo di cattivo gusto, ma Ciro D’Amora ride con sguardo 
buono e mostra anche il suo, Fine pena 11 novembre 3333: «A me va meglio, lui esce tra 
settemila anni!». Mentre parla non smette di pressare le ostie e Cristiano le taglia. Ciro ha 52 anni 
ed è di Napoli. È in carcere da 34 anni ma è sempre allegro, come solari sono i suoi affreschi 
lungo i corridoi. «Da ridere ci sarebbe poco – osserva – ma io mi affido a Lui e da qui al 3333 ne 
ho di tempo per aprirgli il cuore... Sono entrato in carcere a 18 anni e mi sono fatto tutti i passaggi, 
41 bis (carcere duro), Eiv (elevato indice di vigilanza), As (alta sicurezza), ora finalmente non sono 
nessuno», sorride. La cosa più insensata che ha fatto, nel 1992, ricadere nel reato durante il primo 
e ultimo mese di semilibertà. La più sensata, in quello stesso mese, sposare l’amore di sempre e 
concepire una figlia: «Anche se sono finito dentro quando aveva 12 giorni, siamo legatissimi. È la 
vita mia, ancora sette esami e si laurea, il mio cambiamento lo devo a lei...», gli brillano gli occhi.  
A sua moglie allora consigliò di rifarsi una vita, ma lei fu coerente, «cosa ci siamo detti all’altare?». 
Con i parenti delle sue vittime non ha mai parlato, ma grazie al progetto 'Sicomoro', che mette in 
contatto i detenuti con vittime di reati analoghi a quelli compiuti da loro, ha ridato speranza alla 
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mamma di Andrea, un ragazzo ucciso: «Era disperata perché atea, oggi dice che le ho insegnato a 
credere. Senza la fede in cosa si può sperare?». Ogni giorno i tre uomini producono 1.200 ostie 
che, donate a parrocchie e monasteri di tutta Italia, diventano il corpo di Cristo. «Nel Giubileo della 
Misericordia vorremmo consegnarle personalemente a Francesco», racconta Cristiano Vallanzano, 
29 anni soltanto, arrestato a venti e già passato per dieci carceri diverse. «Avevo un lavoro, ma 
con due amici volemmo fare una bravata, non avevo alcun bisogno di fare rapine...». Ma la bravata 
impiega un istante per virare in tragedia e indietro non si torna... «Dal primo giorno qui a Opera ho 
preso una decisione, di affrontare questo percorso con volontà e approfittarne per migliorarmi. Ho 
fatto quel che ho fatto, ma io so di non essere quello – cerca di spiegare –, di pagare per una 
colpa terribile che però non descrive chi sono davvero. Dio lo sa se nel suo cuore una persona è 
buona o cattiva e questo mi dà forza». È deluso da se stesso, «non usavo droghe, non avevo vizi, 
una sola fesseria e ti rovini tutta la vita», ma sa anche di essere fortunato, «non è scontato che 
qualcuno creda in te. Ogni ostia che faccio è il grano di un Rosario, mi induce a meditare, a 
pregare...».  
Lo fanno spesso, pregano prima di iniziare il lavoro e durante la giornata, per se stessi e per le loro 
vittime, per i malati e i sofferenti. «Grazie a chi ci ha dato questa possibilità ci troviamo a convivere 
ogni giorno con il mistero dell’Eucarestia e a riflettere su come questo sacramento porti un 
messaggio di salvezza a tutti gli uomini, anche a noi», aggiunge Giuseppe. Di nuovo corridoi e 
chiavistelli. L’uscita, aria aperta, libertà. Ma anche un disagio amaro che resterà senza risposta: 
dei vecchi Ciro, Cristiano e Giuseppe resta solo il nome, gli uomini che ho incontrato sono nuovi, 
hanno risalito l’abisso e scalato una montagna. Io però esco, loro restano. Mi strappano una 
promessa: tornerai? 
  
ECCO COME POSSONO RICHIEDERLE LE PARROCCHIE DI TUTTA ITALIA. Grazie al 

progetto 'Il senso del pane', le ostie prodotte nel carcere di Opera vengo- no donate alle parrocchie 
di tutta Italia che ne facciano richiesta, in qualsiasi quantità  (casaspiritoarti@gmail.com). In 
cambio – spiega Arnoldo Mosca Mondadori, ideatore del primo progetto del genere – i detenuti 
chiedono «umilmente » che i sacerdoti comunichino il senso della cosa ai parrocchiani e che una 
sola volta in tutto l’anno le offerte della Messa siano devolute per il proseguimento dell’iniziativa. 
«Non importa quanto verrà raccolto, ma che gli aiuti siano donati con la consapevolezza che 
attraverso questo lavoro recuperiamo la nostra dignità. Un euro dato col cuore vale più di migliaia 
dati con indifferenza », chiedono i tre detenuti. Anche nella Messa di Natale celebrata l’altroieri 
nella redazione di Avvenire le ostie consacrate erano quelle di Giuseppe, Ciro e Cristiano, come 
succede da mesi in tante parrocchie. Lo racconterà un documentario presto prodotto dalla Poetic 
Film Arts, con la regia di Daniele Pignatelli, girato nel penitenziario e via via nelle molte realtà in cui 
le ostie approdano, tra le claustrali del-l’Isola di San Giulio sul Lago d’Orta, al convegno nazionale 
del Rinnovamento dello Spirito che ha distribuito 5.000 ostie a Lampedusa, tra i migranti. 
 

MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER IL GIUBILEO DEI RAGAZZI E 
RAGAZZE 

 http://www.iubilaeummisericordiae.va 

 Papa Francesco 

 Messaggio per il Giubileo della Misericordia 

 dei ragazzi e delle ragazze 

    

 Crescere misericordiosi come il Padre 
   
 Carissimi ragazzi e ragazze, 

 la Chiesa sta vivendo l’Anno Santo della Misericordia, 
un tempo di grazia, di pace, di conversione e gioia 
che coinvolge tutti: piccoli e grandi, vicini e lontani. 
Non ci sono confini o distanze che possano impedire 
alla misericordia del Padre di raggiungerci e rendersi 
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presente in mezzo a noi. Ormai la Porta Santa è aperta a Roma e in tutte le Diocesi del 
mondo. 
   
Questo tempo prezioso coinvolge anche voi, cari ragazzi e ragazze, e io mi rivolgo a voi 
per invitarvi a prenderne parte, a diventarne i protagonisti, scoprendovi figli di Dio (cfr 1 
Gv 3,1). Vi vorrei chiamare uno a uno, vi vorrei chiamare per nome, come fa Gesù ogni 
giorno, perché lo sapete bene che i vostri nomi sono scritti in cielo (Lc 10,20), sono scolpiti 
nel cuore del Padre che è il Cuore Misericordioso da cui nasce ogni riconciliazione e ogni 
dolcezza. 
Il Giubileo è un intero anno in cui ogni momento viene detto santo affinché diventi tutta 
santa la nostra esistenza. È un’occasione in cui scopriremo che vivere da fratelli è una 
grande festa, la più bella che possiamo sognare, la festa senza fine che Gesù ci ha 
insegnato a cantare attraverso il suo Spirito. Il Giubileo è la festa a cui Gesù invita proprio 
tutti, senza distinzioni e senza escludere nessuno. Per questo ho desiderato vivere anche 
con voi alcune giornate di preghiera e di festa. Vi aspetto numerosi, quindi, nel prossimo 
mese di aprile. 
“Crescere misericordiosi come il Padre” è il titolo del vostro Giubileo, ma è anche la 
preghiera che facciamo per tutti voi, accogliendovi nel nome di Gesù. Crescere 
misericordiosi significa imparare a essere coraggiosi nell’amore concreto e disinteressato, 
significa diventare grandi tanto nel fisico, quanto nell’intimo. Voi vi state preparando a 
diventare dei cristiani capaci di scelte e gesti coraggiosi, in grado di costruire ogni giorno, 
anche nelle piccole cose, un mondo di pace. 
La vostra è un’età di incredibili cambiamenti, in cui tutto sembra possibile e impossibile 
nello stesso tempo. Vi ripeto con tanta forza: «Rimanete saldi nel cammino della fede con 
la ferma speranza nel Signore. Qui sta il segreto del nostro cammino! Lui ci dà il coraggio 
di andare controcorrente. Credetemi: questo fa bene al cuore, ma ci vuole il coraggio per 
andare controcorrente e Lui ci dà questo coraggio! Con Lui possiamo fare cose grandi; ci 
farà sentire la gioia di essere suoi discepoli, suoi testimoni. Scommettete sui grandi ideali, 
sulle cose grandi. Noi cristiani non siamo scelti dal Signore per cosine piccole, andate 
sempre al di là, verso le cose grandi. Giocate la vita per grandi ideali!» (Omelia nella 
Giornata dei Cresimandi e Cresimati dell’Anno della Fede, 28 aprile 2013). 
Non posso dimenticare voi, ragazzi e ragazze che vivete in contesti di guerra, di estrema 
povertà, di fatica quotidiana, di abbandono. Non perdete la speranza, il Signore ha un 
sogno grande da realizzare insieme a voi! I vostri amici coetanei che vivono in condizioni 
meno drammatiche della vostra, si ricordano di voi e si impegnano perché la pace e la 
giustizia possano appartenere a tutti. Non credete alle parole di odio e di terrore che 
vengono spesso ripetute; costruite invece amicizie nuove. Offrite il vostro tempo, 
preoccupatevi sempre di chi vi chiede aiuto. Siate coraggiosi e controcorrente, siate amici 
di Gesù, che è il Principe della pace (cfr Is 9,6), «tutto in Lui parla di misericordia. Nulla in 
Lui è privo di compassione» (Misericordiae Vultus, 8). 
So che non tutti potrete venire a Roma, ma il Giubileo è davvero per tutti e sarà celebrato 
anche nelle vostre Chiese locali. Siete tutti invitati per questo momento di gioia! Non 
preparate solo gli zaini e gli striscioni, preparate soprattutto il vostro cuore e la vostra 
mente. Meditate bene i desideri che consegnerete a Gesù nel Sacramento della 
Riconciliazione e nell’Eucaristia che celebreremo insieme. Quando attraverserete la Porta 
Santa, ricordate che vi impegnate a rendere santa la vostra vita, a nutrirvi del Vangelo e 
dell’Eucaristia, che sono la Parola e il Pane della vita, per poter costruire un mondo più 
giusto e fraterno. 
Il Signore benedica ogni vostro passo verso la Porta Santa. Prego per voi lo Spirito Santo, 
perché vi guidi e vi illumini. La Vergine Maria, che è Madre di tutti, sia per voi, per le vostre 
famiglie e per tutti coloro che vi aiutano a crescere in bontà e grazia, una vera Porta della 
Misericordia. 



SETTIMANA SPIRITUALITÁ 
 

Ecco i LINK dei video riassuntivi delle  Giornate di Spiritualità 

della Famiglia Salesiana 2016 

Apertura delle Giornate di Spiritualità della Famiglia Salesiana 2016 

https://www.facebook.com/agenziaans/video

s/vb.1585213685047764/1709539475948517/?

type=2&theater 

 

 

 

 

Video sintesi venerdì 15 gennaio GFS 
https://www.facebook.com/agenziaans/videos

/vb.1585213685047764/1709886085913856/?ty

pe=2&theater 

 

Video sintesi del giorno 16 GSFS 

https://www.facebook.com/agenziaans/video

s/vb.1585213685047764/1710257472543384/?

type=2&theater 
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NOTIZIE DALLE CASE 
 

 

 

 
ROMA DON BOSCO 
PARROCCHIA/ ORATORIO 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
LIVORNO 
PARROCCHIA/ORATORIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TERNI-PARROCCHIA/ORATORIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MACERATA 
ORATORIO/CENTRO 
GIOVANILE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIENA-ORATORIO  
LA MAGIONE 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENOVA SAMPIERDARENA 
OPERA SALESIANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DALL’ORATORIO DI FIRENZE 
CAMPI INVERNALI DEI GRUPPI ORATORIANI 
 

Tre giorni in Umbria di formazione 
intensa quelli del gruppo triennio. 
Ospitati nella casa salesiana di Perugia, i 
ragazzi, accompagnati dai salesiani 
impegnati nell’oratorio e da un 
cooperatore e dal loro animatore, hanno 
cominciato ha fare conoscenza 
dell’enciclica Laudato si, ispirata proprio 
dal carisma di san Francesco, e a 
confrontarsi con le proprie capacità 
culinarie, visto che anche la cucina era in 
completa autogestione.  
Perugia si è presentata svettante su di 
un suggestivo mare di nebbia che 
copriva completamente i fondovalle. 

Un giorno è stato passato interamente ad Assisi, tutto a piedi da santa Maria degli Angeli, lungo la 
via mattonata sino a san Pietro, una delle chiese “in rovina” ristrutturate dal santo con i suoi primi 
compagni, le basiliche, la piazza del Duomo, luogo del celeberrimo “processo” e dell’eloquente 
restituzione delle vesti, su fino alla Rocca per tornare passando da santa Chiara e concludere con 
la testimonianza di un giovane prete e con la preghiera alla Porziuncola. 
L’ultimo giorno è stato dedicato alla visita del monastero di Sassovivo, nei pressi di Spello, e 
all’incontro con Alessio, giovane monaco della comunità Jesus Caritas, ispirata al carisma di 
Charles de Foucault e promossa da frate Carlo Carretto, che proprio a Spello, nel deserto nella 
città dopo gli anni nel deserto di sabbia, passò l’ultima parte della sua vita. 
I ragazzi sono stati sorpresi dall’attualità e dalla vicinanza con la loro vita di alcuni spunti 
dell’enciclica, come ad esempio la comprensione e l’uso, sia in ambito personale che comunitario, 
della regola d’oro. 
 
Il freddo non li spezza e il vento non li piega 
 
Per il gruppo di adolescenti della 
squadra di calcio a 5, 
accompagnati da una mamma, da 
un’animatrice e da un salesiano, 
l’anno è iniziato con un allenamento 
un po’ diverso dal solito: 
l’attraversamento a piedi  con tutto 
l’occorrente per l’autogestione e il 
pernottamento di Venezia.  Da 
santa Lucia all’isola di san Pietro, 
nel suo angolo più remoto, ovvero il 
piccolo oratorio annesso alla chiesa 
del santo, è stato davvero un su e 
giù per i ponti. 
Il freddo intenso e il vento sferzante non hanno impedito agli atletici partecipanti di percorrere i 
calli, i sotoporteghi e i campi (occhio a non chiamarli piazze) della città lagunare. Oltre 
all’imperdibile basilica di san Marco, abbiamo visitato la Galleria dell’Accademia, scrigno di sommi 
capolavori della scuola veneta, che hanno affascinato anche chi si approcciava per la prima volta 
alla pittura. 
I momenti formativi sono stati incentrati su alcuni episodi della fanciullezza e adolescenza di 
Giovanni Bosco, in presa diretta dalle Memorie dell’Oratorio. 
L’ultimo giorno, freddissimo, abbiamo potuto visitare la basilica di Sant’Antonio a Padova, 
conoscere attraverso una presentazione multimediale i momenti salienti della sua vita e opere, 
pregare alla sua tomba  e guardare in silenzio le sue reliquie. 

 



 
 
CAGLIARI- SAN PAOLO 
PARROCCHIA/ORATORIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARAZZE-OPERA SALESIANA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’albero e il presepe dell’oratorio di Varazze 
 
Prepararsi con gioia al Natale significa anche ritagliare un po’ del nostro tempo per dedicarci a 
quelle che sono le sue tradizioni, i suoi simboli. È proprio per questo che l’Oratorio si è abbellito, 
durante l’Avvento, con un albero e un presepe molto speciali. Inaugurato sabato 19 Dicembre, 
l’albero è stato allestito dai bambini e dai ragazzi del Savio Club e del gruppo Scout: ognuno con le 
proprie mani ha realizzato una decorazione. Alla fine il lavoretto di ogni bambino aveva il proprio 

posto sull’albero, così come c’è un posto per ognuno di loro 
dentro l’Oratorio.  
Il progetto del presepe, allestito all’interno della chiesa, è stato 
preparato dalle Commissioni che si occupano dei nostri 
ambienti e di curare le nostre liturgie. Come simbolo di 
passaggio al perdono e alla misericordia, di fronte all’altare si spalanca una porta, dietro la quale 
Gesù Bambino riposa nella mangiatoia; quest’ultima è la prua di un gozzo, che rappresenta 
l’impegno ad accogliere i profughi e i bisognosi. Prima di attraversare la porta le statuine sono 
monocromatiche; soltanto dopo diventano colorate, così come noi possiamo trovare il desiderio di 
cambiare e di amare soltanto dopo esserci aperti a Gesù. 
Papa Francesco ci invita a costruire ponti verso gli altri. Ponti di pace verso chi è diverso da noi e 
ponti che diano nuovo vigore a legami interrotti a causa del nostro orgoglio e della nostra superbia. 
Per questo motivo all’interno del presepe troviamo  anche un ponte. 
Tutti  i ragazzi hanno avuto la possibilità di attaccare sulla porta un biglietto, come impegno per 
cambiare incontrando Gesù; sul ponte invece hanno fissato l’impegno personale per ricostruire 
legami interrotti. 

 

Varazze: Un epifania piena di luce! 
 
Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania 
di Gesù, è stato vissuto dai 
ragazzi del nostro Oratorio 
come un’esperienza piena di 
allegria e gioia, sempre 
ricordando, che il vero 
protagonista di questa festa è il 
bambino Gesù. 
La festa è cominciata con 
un’entusiasmante tombolata, la 
quale ha coinvolto non solo i 
piccolini ma anche i ragazzi, gli 
adulti e gli anziani! 
Don Bosco sarebbe stato 
fiero… era veramente qualcosa 
di sorprendente.. tutte le 



generazioni erano sedute a giocare insieme! Una famiglia che vive un pomeriggio di pace e 
collaborazione! 
A rendere speciale la Tombolata è stata l’idea di mettere in palio premi messi a disposizione dagli 
stessi giocatori, giochi e oggetti vari ormai passati in secondo piano visto il recente passaggio di 
Babbo Natale!  
A sorpresa sono poi giunti i tre Magi che hanno cercato insieme ai ragazzi la luce che li guidava e 
la fonte di tanta allegria che riempiva il loro cuore. Alla fine i tre stranieri giunti da lontano, 
accompagnati dai ragazzi dell’Oratorio hanno trovato il piccolo Gesù deposto nel cortile della 
casetta di don Bosco, ricostruita all’ingresso del nostro Oratorio, quasi a indicarci che crescendo 
accanto a don Bosco sarà sempre facile per tutti noi trovare Gesù. 
E’ stata una grande emozione vedere tutti i ragazzi, insieme ai Magi, inginocchiati davanti al 
bambino Gesù, prima nella mangiatoia e continuando poi l’adorazione, nella Chiesina dell’Oratorio. 
Al termine del pomeriggio i Magi hanno aperto davanti ai un forziere ricco di squisitezze che i 
bambini hanno molto gradito e qualche pezzetto di carbone per i più birbanti (che sono i primi che 
don Bosco avrebbe amato!) 
 

Varazze: I ragazzi dell’oratorio in visita alla casa del nonno 
 

Sabato 19 dicembre, come ogni 
anno, i ragazzi dell’Oratorio hanno 
fatto visita alla Casa del Nonno di 
Varazze per portare un abbraccio 
fraterno ai nostri cari anziani ospitati 
nella struttura.  
Dopo qualche canto di 
intrattenimento alle ore 16 si è tenuta 
la Messa di Natale presieduta da don 
Anthony e padre Abramo. Al termine 
della liturgia, animata dal Coro 
Arcobaleno e da numerosi ragazzi 
dei Savioclub il personale della 
struttura e i volontari dell’AVO hanno 
offerto a tutti gli intervenuti una 
merenda base di panettone e altri 
dolci natalizi. 
Nel corso del pomeriggio sono 

intervenuti il sindaco Alessandro Bozzano e l’assessore Mariangela Calcagno per portare i saluti 
della amministrazione comunale ai cari nonni di Varazze. 
Avere cura e rispetto dei nostri anziani è un messaggio prezioso che l’Oratorio vuole continuare a 
trasmettere negli anni ai propri ragazzi, nonostante la società contemporanea proponga modelli 
dove chi non è più produttivo e in forze vada messo da parte. Quest’anno, alla luce del Giubileo 
della Misericordia appena iniziato, gesti come questo assumono un valore ancora più importante 
sia dal punto di vista educativo che di crescita spirituale. Tra le opere di Misericordia, riproposte da 
Papa Francesco, spiccano infatti proponimenti come “consolare gli afflitti” e “visitare gli infermi”. La 
Chiesa – spiega papa Francesco - non può e non vuole conformarsi ad una mentalità di 
insofferenza, e tanto meno di indifferenza e di disprezzo, nei confronti della vecchiaia”. Nella sua 
tradizione, prosegue, c’è un bagaglio di sapienza che da sempre sostiene una cultura divicinanza 
agli anziani, “una disposizione all’accompagnamento affettuoso e solidale in questa parte finale 
della vita”. Il compito del cristiano rispetto agli anziani è allora “risvegliare il senso collettivo di 
gratitudine, di apprezzamento, di ospitalità, che facciano sentire l’anziano parte viva della sua 
comunità”. 
Questo è il messaggio che abbiamo cercato di trasmettere ai nostri giovani con questa bella 
iniziativa che sicuramente torneremo a ripetere nei prossimi anni. 
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