CARI GENITORI DEGLI ANIMATORI…
Carissimi genitori,
desideriamo condividere con voi la
proposta rivolta ai nostri adolescenti e
giovani che vorranno essere animatori
durante la prossima estate negli Oratori
delle nostre Parrocchie. È un servizio
preziosissimo per i nostri bambini e le
rispettive famiglie; soprattutto gli
animatori mostreranno loro il volto
buono e allegro della comunità cristiana!
Questa esperienza sarà preziosa per gli
stessi adolescenti che imparano a
donare qualcosa di se agli altri (tempo,
forze, pazienza, impegno, …) vincendo la
chiusura su di se e il solo tornaconto
personale. L’esperienza vale più che
mille parole per aiutarli a maturare come
uomini e donne.
Pur non avendo la responsabilità ultima
sui bambini (è dei sacerdoti e dei
maggiorenni) si tratta comunque di un
delicato lavoro educativo e chiediamo
che i Vostri figli partecipino alle proposte
di formazione che proponiamo loro; non
ci si può improvvisare educatori!

In particolare li invitiamo questa
domenica, 8 aprile alle 17.00, presso il
Palagiovani dell’Oratorio di Cambiago;
sì, gli animatori di entrambi gli Oratori si
ritrovano insieme! Siamo una Comunità
Pastorale, una Chiesa e i primi a vivere
l’incontro e l’accoglienza reciproca non
possono che essere i nostri giovani e gli
animatori che poi avranno il delicato e
complesso compito di aiutare centinaia
di bambini a stare con tutti all’Oratorio
Estivo. L’avventura di essere animatore è
splendida per chi la prova per la prima
volta come per chi la ripete e può ancora
crescere e aprirsi alle novità, ma, allo
stesso tempo, condividere la propria
esperienza.
Vi saranno anche altri momenti,
importanti per diventare animatori
entusiasti e preparati. In particolare vi
annunciamo la novità di una vacanza di
tre giorni al mare, dall’1 al 3 giugno a
Sestri Levante e Portofino:
Vi attendiamo con gioia e trepidazione,
perché…
sarà bellissimo!
i vostri preti e gli educatori

