
ORATORI di MARIANO … IN FESTA! 

 
L’oratorio rivolge un invito a mettersi in cammino. Fai parte di una squadra, sei atteso e 

apprezzato. Procurati le scarpe. Cioè non perdere l’occasione per essere dei nostri un’impresa 

affascinante ci aspetta. (+Mario Delpini) 

 

Giovane: “e tu di che Oratorio sei?” 

Educatore: voltandosi e indicando il palco “di quello!”  

 

Domenica 22 settembre con la “Festa degli Oratori di Mariano” è iniziato il nuovo anno pastorale un 

anno che, stando alle premesse e alle promesse, ci prospetta nuove e stimolanti sfide per rendere 

possibile l’Oratorio del futuro. Ed è proprio dalla fotografia di quel palco dove, da poco si era 

concluso il musical “School of rock” che vogliamo, anzi dobbiamo partire, un palco dove adolescenti 

e giovani della comunità stavano insieme in un abbraccio collettivo felici di essersi spesi per gli altri 

senza bisogno di rivendicare alcuna appartenenza; è solamente rendendosi conto di quale sia la 

meta che possiamo andarle incontro. San Paolo nella prima lettera ai Corinzi ci dice infatti: “mi 

riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: Io sono di Paolo, Io invece sono di Apollo, Io invece di Cefa 

e Io di Cristo”. É forse diviso il Cristo? 

La festa ha avuto il suo culmine, come dicevamo, domenica 22 con la celebrazione della S. Messa, 

animata dal coro dei giovani nella chiesa di Sant’Alessandro, durante la quale è stato consegnato il 

mandato ad allenatori, catechiste e educatori. Tutto però aveva già avuto inizio dieci giorni prima 

con la “Celebrazione dei Passaggi”, seguita dal musical e dal giocone “Mariano World Tour” che si è 

svolto per le vie cittadine. Il primo week end di festeggiamenti si è concluso con il concerto 

dell’Antico e Premiato Corpo Musicale città di Mariano Comense.  

Domandandoci come “un giovane potesse diventare cristiano oggi” abbiamo aperto il secondo fine 

settimana di festa, che è proseguito con “la Strapertegaà” che giunta alla sesta edizione ha allungato 

il suo consueto percorso passando dai tre oratori infatti è stato reso fisicamente evidente il legame 

che li unisce. Dopo la Messa domenica in ciascuno degli Oratori si è pranzato e giocato per poi ancora 

una volta tornare tutti insieme per il gran finale con l’aperitivo preparato dalla “fraternità dei giovani 

degli Oratori di Mariano” e con il grande gioco a quiz “il Cervellone”, è stata una bella festa, è stata 

una festa importante perché sono sempre di più quelli che imparano a capire che senza gli altri non 

possiamo più stare. 

 


