
LUNEDI 12, ore 21, incontro con don Albertini
Così ho scritto ai dirigenti dell’Ausonia

Sapete  che  nella  Comunità  pastorale  che  raduna le  6  parrocchie  ho  il  compito  della  
pastorale giovanile e allora un passo decisivo è imparare a condividere con gli altri. In  
gioco c’è un’apertura verso gli educatori della stessa parrocchia;  i rapporti di “buon  
vicinato”, che fino ad oggi abbiamo vissuto grazie al presidente Ruggieri e a tutti  voi  
responsabili  dell’Ausonia,  devono crescere  e  diventare  collaborazione,  anche  verso  le  
altre società sportive, cioè gli altri oratori.
Non possiamo continuare a ignorarci.  Chi si occupa dei ragazzi dai 12 ai 18-20, deve  
riconoscere che da solo non ce la può fare ad educare, immersi come siamo in un clima  
che certo non ci favorisce in questo grave compito. Mi riferisco a quei “valori” che oggi  
la nostra società ha perso, ad esempio: la collettività, (il cosiddetto gioco di squadra, in  
gergo  sportivo),   perché  impera  l’individualismo,  e  non  solo  sul  campo  da  gioco; il  
sacrificio dell’impegno per ottenere un risultato sportivo, scolastico ecc. quando invece il  
bombardamento mediatico ci inganna e ci vuol far credere che tutto si può comperare in  
modo facile e comodo. 
Sono felice di  essere a Oreno per incominciare questa opera educativa insieme a voi,  
perché so che condividete i miei stessi ideali; il Signore ci ha aperto gli occhi e forse ci sta  
indicando  la  strada  per  reagire  alla  situazione  educativa,  politica,  religiosa  che,  
nonostante  i  grandi  e  generosi  sforzi,  ci  getta  nello  sconforto.  Per  questo  dico  che  è 
davvero Pasqua. Da dove si comincia?
Ci  troviamo LUNEDI  12  aprile  alle  ore  21;  l’invito  è  rivolto  ad  allenatori,  dirigenti,  
accompagnatori, catechisti e tutti coloro che hanno a cuore la crescita dei ragazzi. 
Don Alessio Albertini è il portavoce di questo cambiamento nella Chiesa di Milano: non  
dimenticare l’attività sportiva ma valorizzarla come strumento educativo, facendo sì che 
esso non si  riduca esclusivamente alla catechesi.
Dopo questo primo incontro ne organizzeremo un altro con il fratello Demetrio, dirigente  
del Coni, e inviteremo le altre Società sportive il 9 giugno all’ascolto della testimonianza 
con il giornalista Sanvito. Questa è la base comune che vogliamo creare per successivi  
passi.
Sul sito della Parrocchia, sotto la voce Ausonia, potete trovare il testo della relazione di  
Don Albertini all’Assemblea degli  oratori,  testimonianza della volontà dell’Arcivescovo 
nel costruire una mentalità nuova.
Conto sulla vostra collaborazione per questo grande progetto che esprime concretamente  
la speranza in un futuro migliore e l’amore verso i ragazzi che non sempre riusciamo ad 
esprimere. 
Per questo vi auguro di cuore di raccogliere questa buona notizia e allora… sarà Pasqua.
                                                                                                                                 don Marco


