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“A tutto cAmpo”: 
il messaggio dell’Arcivescovo 
per la Festa di apertura degli oratori
Carissimi,
con l’ormai tradizionale Festa di apertura 
degli oratori, riprendono in tutte le co-
munità della diocesi le attività educative 
ordinarie. Ho potuto sperimentare di per-
sona come gli oratori non chiudano mai. 
L’oratorio estivo e le vacanze comunitarie 
ne intensificano l’esperienza educativa.
La scelta educativa dei nostri oratori per il 
nuovo anno pastorale «A tutto campo» si 
innesta nella proposta diocesana denomi-
nata «Il campo è il mondo: vie da percor-
rere incontro all’umano». In questo inizio 
di millennio la nostra Chiesa è chiamata 
a documentare il fascino della sequela di 
Cristo abitando il mondo e la storia attra-
verso l’incontro ed il dialogo sincero e ap-
passionato con tutti. I cristiani, come tutti 
gli uomini, sono immersi nell’umano, sia 
a livello personale, sia a livello sociale. A 
partire dall’umanità di Gesù, essi incon-

trano la Sua divinità. In Lui e attraverso 
Lui è possibile riconoscere che tanto più 
l’uomo si abbandona a Dio tanto più si 
scopre pienamente uomo.
Vogliamo, quindi, mostrare che Cristo 
«svela anche pienamente l’uomo a se 
stesso e gli manifesta la sua altissima 
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vocazione» (Gaudium et spes 22). Si tratta 
dunque di documentare la qualità for-
temente umanizzante del Vangelo. Gesù 
Cristo è sorgente dell’umanesimo.
L’oratorio, per la sua stessa natura, si pro-
pone come luogo privilegiato per ap-
prendere e vivere tutto ciò. In particola-
re vorrei indicare due piste di riflessione 
a partire dalla parabola evangelica del 
buon grano e della zizzania.
La prima pista da seguire è quella di valo-
rizzare ogni aspetto della vita dei ragazzi 
come ambito di evangelizzazione: negli 

“A tutto campo”: il messaggio dell’Arcivescovo 
per la Festa di apertura degli oratori

nellA nostrA comunità

corso DecAnAle 
per Voci GuiDA
Quarto appuntamento
Parrocchia S. Martino in greco
Venerdì 4 ottobre 2013, ore 21.00  

Incontro dei partecipanti con la respon-
sabile del gruppo liturgico della Comu-
nità Pastorale e con don Giuliano per 
declinare a livello locale quanto ascolta-
to e appreso negli incontri precedenti.  

s. messA 
DellA FrAternità
Giovedì 3 ottobre, alle ore 19.30
in S. Maria Goretti
Sono particolarmente invitati quanti – 
a partire dal prossimo novembre – an-
dranno nelle case dei nostri quartieri 
per pregare in attesa del Natale e porta-
re un annuncio di pace e di amore. 
Seguirà la cena fraterna, momento con-
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affetti e nello studio, attraverso il tempo 
libero e l’appartenenza alla comunità cri-
stiana e alla società civile. Il campo della 
nostra vita è il mondo e niente di meno 
che il mondo. Del resto la fede se è au-
tentica non può mai essere separata dalla 
vita. In tal senso il compito principale de-
gli educatori - dai sacerdoti alle religiose, 
ai genitori, ai catechisti, agli insegnanti, 
agli accompagnatori sportivi e agli ani-
matori - sarà quello di tener sempre pre-
sente, in tutta la sua interezza, la persona 
del ragazzo e del giovane.

Un secondo suggerimento per questo 
anno pastorale è quello di riconoscere, 
custodire e valorizzare il buon grano, 
ovvero tutto il bene che c’è nella vita dei 
nostri ragazzi. Non si tratta di ingenuo ot-
timismo, ma di realismo cristiano. Non è 
da tutti saper cogliere il tanto bene che 
c’è nel mondo e negli altri. Tale atteggia-
mento è decisivo soprattutto per quanti 
sono chiamati alla responsabilità educa-
tiva.
L’anno pastorale che inizia sarà poi cari-
co di momenti significativi per i nostri 
oratori, con particolare riferimento alla 

Peregrinatio dell’urna di don Bosco e al 
centenario della Fom.
Chiedo infine a tutti gli oratori uno sfor-
zo di riflessione sul tema della “Comuni-
tà educante” secondo le indicazioni e gli 
appuntamenti che verranno segnalati, in 
particolare nell’ambito della Settimana 
dell’educazione.
Su tutti coloro che vivono a diverso titolo 
nei nostri oratori invoco di cuore la be-
nedizione della Trinità affinché il Signore 
porti a compimento in ciascuno l’opera 
buona che ha cominciato.

Card. Angelo Scola

viviale e di condivisione.
Invitiamo tutti a segnalare la propria pre-
senza presso la segreteria parrocchiale en-
tro le 12, indicando cosa si porta.

riAprono centro Di 
Ascolto e mAntello Di 
sAn mArtino 
Sono di nuovo operativi il nostro Centro 
di Ascolto e il guardaroba solidale.
Il Centro di Ascolto, che – lo ricordiamo 
– si trova sul lato destro della chiesa di S. 
Martino in Greco (di fronte ai portici di 
piazza Greco 10), è aperto il lunedì dalle 
9 alle 11 e il giovedì dalle 16 alle 18, per 
tutte le persone che si trovano in una 
situazione di disagio e di sofferenza che 
non sanno come affrontare.
Gli operatori del Centro di Ascolto po-
tranno accompagnarle professionalmen-
te nella ricerca di soluzioni concrete al 

loro stato di difficoltà.
Chi avesse bisogno di indumenti per 
sé o per i propri figli, verrà indirizzato al 
Mantello di San Martino, che si trova nel-
la parrocchia di S. Maria Goretti, dove i 
nostri volontari forniranno loro tutto il 
necessario.

DiVentA un VolontArio
nellA nostrA comunità 
pAstorAle
Se hai smesso l’attività lavorativa o puoi 
gestire i tuoi orari di lavoro o i tuoi impe-
gni familiari e puoi quindi mettere a di-
sposizione alcune ore alla settimana per 
vivere una bella esperienza aiutando chi 
ha bisogno di un aiuto concreto, voglia-
mo farti sapere che nella nostra Comuni-
tà Pastorale esistono delle realtà che sa-
rebbero felici di accoglierti nella schiera 
dei loro volontari.
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Si cercano volontari per il Centro di 
Ascolto che si trova sul lato destro del-
la chiesa di San Martino in Greco, per il 
Mantello di San Martino (il guardaroba 
“solidale” della nostra comunità) e il do-
poscuola, che operano presso la parroc-
chia di Santa Maria Goretti, e per la puli-
zia delle nostre chiese.
Se siete interessati trovate informazioni 
più dettagliate sul sito della Comunità 
(www.comunitapastoralegorettigreco.it) 
oppure potete rivolgervi alle segreterie 
delle parrocchie. 
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V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Is 56,1-7; Sal 118; Rm 15,2-7; Lc 6,27-38
  Festa dell’Oratorio  (vedi pagine interne)  
ore 10:30 Messa di apertura anno oratoriano
ore 15:00 Caccia al Tesoro
ore 16:30 Preghiera e merenda
ore 17:00 Raduno e cena adolescenti e oltre con i giovani della GMG

 ore 18:30 Catechesi II Media  

ore 14:30 Inizio doposcuola
ore 18.45 Lectio divina (relatore don Giuliano)
ore 21:00 Schola Cantorum
ore 21:00 I.C. 3° anno

ore 14:30 Terza bella età: Saluto di don Stefano
ore 18:30 Catechesi III Media

ore  8:00 -19:00   adorazione eucariStica
ore 15:30 Betania: Musican...do, gioco a quiz
ore 18:00 Incontro Adolescenti
 ore 19:30 S. Messa e cena fraterna (vedi pagine interne)

ore 14:30 Doposcuola
ore 21:00 Corso Voci guida (vedi pagine interne)  
ore 21:00 Redditio Symboli per 18/19 enni e giovani, in Duomo

ore   6:00 Partenza per Roma. 
  incontro con p. Francesco rossi de gasperis 
ore 16:00 S. Rosario 

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
1Re 17, 6-16; Sal 4; Eb 13,1-8; Mt 10,40-42
  Rendiconto economico parrocchiale 
  (comunicazione a tutte le Messe)
ore 15:30 Battesimi

TEMPO DOPO PENTECOSTE  II settimana del Salterio


