
  Per fermarsi a riflettere 

Estate ragazzi: un viaggio sempre affascinante e ricco di emozioni    
 

La macchina organizzativa dell’Estate Ra-
gazzi ha iniziato a scaldare i motori: i primi 80 ani-
matori hanno cominciato ad incontrarsi e a pro-
grammare giornate e settimane. Tutti noi in Par-
rocchia dobbiamo sentirci coinvolti in questa 
“avventura”, non tanto per questa bella attività 
che è sempre stata uno dei fiori all’occhiello del 

nostro oratorio, quanto piuttosto per la sua straordinaria valenza educativa. 
Parole come “emergenza educativa” o “bisogno di nuova evange-

lizzazione” trovano significato solo se un ambiente diventa risposta con-
creta, solo se una comunità di persone si impegna a creare spazi dove i ra-
gazzi possono vivere esperienze positive che dicono la bellezza della vita. 

L'oratorio estivo non si qualifica semplicemente per le attività or-
ganizzate. Si qualifica per un progetto educativo globale.  Intendo  dire 
che l’Estate Ragazzi non può essere solo una risposta ai bisogni delle fa-
miglie dei bambini  “orfani” della scuola,  o l’occasione perché un grup-
petto di animatori sperimenti la gratuità e il servizio, ma espressione di una 
pastorale organica che vede coinvolti giovani e adulti, laici e consacrati, di-
sposti ad investire forze e risorse perché le nuove generazioni vivano il di-
vertimento non come pura evasione, ma come condivisione di un cammino 
educativo alla scuola di don Bosco e di Attilio Giordani. Cosa possiamo fare 
affinché questa esperienza porti frutto e segni positivamente la vita dei nostri 
figli o dei nostri nipoti? In che modo possiamo garantire a 600 ragazzi, non 
solo di passare 5 settimane “fuori dai pericoli e dall’ozio” (e sarebbe già una 
bella cosa), ma di fare il pieno di felicità scoprendo il valore dell’amicizia, 
della solidarietà e del dono? Un pizzico di creatività saprà suggerire a cia-
scuno la strada più idonea: dal semplice sostegno economico alla presenza 
che diventa assistenza o servizio... Per questo la nostra parrocchia, in ordine 
all’Estate Ragazzi, fa un grande investimento nella  formazione degli 
animatori con mesi di anticipo rispetto all’avvio delle proposte vere e 
proprie (perché occorre ricordare che lo spirito e il clima del centro estivo 
sono gli stessi che poi si respirano nel corso dell’anno e nel progetto dell’ora-
torio).  
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