
 

 

VII DOPO PENTECOSTE 
 

 
“Qui non abbiamo altro che cinque pani e due pesci”.  Penso che questa frase del Vangelo che 

ci accompagna questa settimana e pronunciata dai discepoli sia un pensiero che tutti noi in 
questo periodo di pandemia abbiamo pronunciato e pensato, seppur con parole diverse, anche in 
riferimento all’esperienza di oratorio feriale che stiamo vivendo.  

Abbiamo tutti sperimentato in questo periodo un senso di impotenza, di inadeguatezza, di 
piccolezza. Abbiamo percepito un nuovo grande bisogno di senso, comunione e amicizia, 
al quale abbiamo cercato di dare una risposta, una risposta che però si è scontrata con il nostro 
avere nella cesta solo cinque pani e due pesci: regole rigide di distanziamento e igiene, 
possibilità di poter accogliere un numero ridotto di ragazzi, impossibilità di poter giocare e 
proporre qualsiasi attività ci venisse in mente, impossibilità di poterci accostare all’altro con un 
abbraccio, una stretta di mano, una pacca sulle spalle.  

Ci siamo sentiti fortemente limitati, con tante paure e, forse, siamo caduti nella tentazione di 
pensare che non solo sarebbe stato un oratorio diverso, ma anche più difficile, meno 
coinvolgente, divertente e spensierato. D'altronde avevamo nella cesta solo cinque pani e 
due pesci!  

Siamo partiti tutti un po’ così, dimenticandoci che al nostro fianco, apparentemente ritirato, il 
Signore era ed è con noi in questa nuova e strana avventura. E Lui, come sempre, ha preso 
quei cinque pani e due pesci e li ha trasformato in qualcosa di straordinario e di 
sovrabbondante, in qualcosa di nuovo, di certamente diverso ma non per questo privo di 
sapore e bellezza. Dopo 4 settimane di oratorio feriale ad Avigno sto sperimentando, nel sorriso 
dei bambini, nella gioia dei volontari con cui stiamo camminando, nella pace e serenità che mi 
accompagna nonostante le difficoltà e le giornate storte, questa sovrabbondanza che il Signore 
ha operato con i nostri apparentemente miseri cinque pani e due pesci.  

Penso che la grazia sovrabbondante del Signore possa essere guardata e contemplata in tre 
grandi “conquiste donate” e che dobbiamo cercare di non perdere di vista: 

• siamo ritornati tutti a guardare gli altri, i bambini che ci vengono affidati, i volontari, gli 
animatori, i compagni di viaggio, non come dei numeri da esibire ma come persone di 
cui prenderci cura davvero, da amare, accompagnare e da conoscere nelle loro 
profondità. 

• abbiamo messo in gioco tutte le nostre energie per creare ogni giorno qualcosa di 
davvero coinvolgente ed entusiasmante, andando oltre il semplicistico “si è sempre fatto 
così” e arrivando con creatività a pensare e trovare cose nuove, vere, davvero 
corrispondenti al bisogno di chi abbiamo davanti; 

• abbiamo riscoperto il perché e il per Chi veniamo in oratorio, riscoprendolo come 
casa in cui rifugiarsi per trovare riposo, come famiglia in cui sentirsi amati, come 
comunità e fraternità legata e unita dall’amicizia con il Signore Gesù.  

Avevamo nella cesta solo cinque pani e due pesci, ma li abbiamo messi in gioco, come 
Gesù stesso ci chiede, “voi stessi date loro da mangiare”, e li abbiamo affidati e messi nelle 
mani di Colui che tutto può per amore. Avevamo solo cinque pani e due pesci ma ora grazie a 
Lui e anche grazie all’iniziativa di questa comunità cristiana, di chi la guida, la aiuta, la ama e a 
lei si affida, insomma grazie a ciascuno di noi, possiamo dire di avere con noi “dodici 
ceste belle piene”! 

Michele 

Seminarista all’Oratorio di Avigno 



 

 

 

“Nonostante la situazione che stiamo vivendo, il tempo che ho 
passato in oratorio è stato molto bello. Mi piace molto essere in 
pochi e il clima di serenità che si è creato, sebbene mi manchi il 
classico oratorio feriale. Anche con tutte le norme di sicurezza 
siamo riuscirti a giocare e a passare delle belle giornate” 
 
“Secondo me l’oratorio quest’anno è molto bello perché ci da la 
possibilità di fare nuove  
esperienze. Essendo in pochi il gruppo è più unito, tutti fanno 
amicizia con gli altri e nessuno rimane escluso. (…) Nei momenti 
di preghiera mi sento molto coinvolta e mi piace dialogare con 
gli altri sul Vangelo e i personaggi, perché riesco a riportare 
nella vita quotidiana eventi passati che mi fanno riflettere” 
 
“Questo oratorio è diverso dagli altri e non solo per il fatto che 
dobbiamo portare la mascherina e disinfettarci le mani ma per 
le persone che ci sono. L’oratorio non è solo il luogo con i campi 
da calcio e i canestri, ma il luogo dove persone anche molto 
diverse possono condividere in amicizia del tempo insieme. Il 
fatto che quest’anno siamo in pochi è per me positivo perché ci 
ha permesso di legarci e approfondire i rapporti con tutti senza 
distinzione”. 

 



 

 

Sul tema della preghiera vogliamo condividere con voi alcuni “assaggi” da 
documentazione del prossimo autunno. Eccoli: 

 
Ho iniziato a frequentare la parrocchia di Bobbiate quando il mio primo figlio aveva 7 

anni. Ci eravamo appena trasferiti, ero apolide della messa (andavo alle messe più 
comode). Mio figlio un giorno torna dall'oratorio e mi dice: "In oratorio ho conosciuto 
una suora che si vede proprio che ci tiene a Gesù, che vuole che impariamo a pregarlo". 
Questa cosa mi ha colpito e incuriosito; da lì ho scelto e cominciato ad andare a messa a 
Bobbiate, a frequentare la comunità e a creare dei legami. Ora quando vado lì a messa è 
come se andassi in famiglia.  

(Giada) 
 
Il desiderio di andare tutte le volte che puoi proprio in quel luogo che è significativo e 

che è segno di una compagnia tra la gente non scelta da me, ma di chi si riconosce 
"messo insieme". 

(Isa) 
 
Ricordo quando da bambina, in Sicilia, andavamo al paese dei miei genitori nel 

giorno della domenica. E lì, quando lo ricordo mi commuove ancora, vedevo tutte le 
persone vestite a festa, in particolare gli uomini, e questa cosa mi colpiva. E allora ho 
pensato: "E' un giorno particolare questo!". E da quel momento ho vissuto l'importanza 
di quel giorno in maniera diversa. 

(Patrizia) 



 
 
                   


