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Giovedì 16 aprile alle 21 in 
diretta streaming si tiene il 
5° incontro del ciclo formati-
vo promosso dalla Pastorale 
giovanile della diocesi e dal-
la Noi Torino «#Oltrelamu-
sica: educare nel contesto 
dei nuovi modelli mediali». 
Sul tema «Musica, droga e 
sostanze psicotrope» inter-
vengono don Luca Ramello 

Giovani «Oltre la musica», 
il  5° incontro in streaming  

L’oratorio San Giorgio di 
Torino (via Barrili angolo 
via Spallanzani) sulle pagi-
ne Facebook e Instagram  
@oratoriosangiorgiomar-
tire ogni giorno del Triduo 
pasquale pubblica conte-
nuti e spunti di rifl essio-
ne «per vivere meglio la 
Pasqua insieme, anche se 
distanti».  

San  Giorgio,
il Triduo
su Instagram 

e Marco Brusati, docente di 
«Progettazione di eventi» 
all’Università di Firenze e 
direttore dell’associazione 
Hope. È possibile segui-
re la diretta sulle pagine 
Facebook @upgtorino e @
noitorino con la possibilità 
di intervenire da casa. Per 
ulteriori informazioni: sito 
www.upgtorino.it.   

SUI SOCIAL – SFIDE SETTIMANALI  

A Parella c’è 
l’«Oratorio’s
League» 
Gli oratori com’è noto sono chiusi, le 
attività sportive di ogni ordine e grado 
sospese. Ed ecco che nel quartiere Pa-
rella di Torino nel tempo del «tutti a 
casa» è arrivato l’«Oratorio’s League». 
Ogni settimana, infatti, gli animatori 
degli oratori delle parrocchie Madonna 
della Divina Provvidenza e Santa Gio-
vanna d’Arco, guidate da don Sergio 
Baravalle, lanciano sui propri canali 
social delle sfi de rivolte a tutti i gruppi 
oratoriani, dai bambini delle elementari 
ai ragazzi delle superiori. «Come com-
missione giovani dell’Unità pastorale 
10», racconta Andrea Celeghin, coordi-
natore della commissione e responsabi-
le dell’oratorio Santa Giovanna d’Arco, 
«già ad inizio marzo, prima dell’entrata 
in vigore delle misure restrittive del 
Governo contro il diffondersi del coro-

navirus, ma quando 
gli oratori erano 
già stati chiusi, 
abbiamo ragio-
nato su come 
poter mante-
nere i contatti 
con i ragazzi, 
soprattutto 
per proseguire 
un cammino 
senza ‘perdersi’.  
Abbiamo, quindi, 
pensato di non so-
stituirci alle attività che 
vengono già proposte dalla scuola ma di 
lanciare dei giochi e delle sfi de creative 
che permettano di mantenere i legami 
e siano occasione per rimanere ‘vicini’ 
alle famiglie in questo tempo diffi cile». 
Le sfi de vengono «postate» ogni lunedì 
sulle pagine Facebook e Instagram @
oratoriosantagiotorino e @oratoriomdp.
to. Si tratta di un disegno, una poesia, 
una canzone, una foto. Il materiale pro-
dotto dai ragazzi va poi inviato entro le 
12 del sabato successivo sui social degli 
oratori. Gli animatori si occupano di sti-
lare una classifi ca settimanale. I vincitori 
saranno premiati quando gli oratori po-
tranno riaprire dopo l’emergenza.
«Disegna il tuo oratorio, posta una 
foto divertente che racconti come vivi i 
giorni di quarantena e faccia sorridere», 
sono due delle ultime sfi de.
Per la Settimana Santa gli animatori 
hanno, invece, chiesto a bambini e ra-
gazzi di leggere la canzone del Gen Ros-
so «Torno a vivere» ed inviare la registra-
zione vocale. Le voci saranno messe in-
sieme attraverso un collage con musica 
e immagini di sottofondo. Il video sarà 
inviato ad ognuno e postato sui social 
per Pasqua. «È la speranza», evidenzia 
Celeghin, «che viene dalla Risurrezione: 
non un’illusione, come ha detto Papa 
Francesco nel videomessaggio diffuso 
il 3 aprile , ma la speranza di un tempo 
migliore, di tornare a vivere appieno e 
insieme dopo la pandemia».  

Stefano DI LULLO  

Mgs, «Puoi essere 
santo #anchedacasa» 

Anche il Movimento Giovanile Sale-
siano (Mgs) di Piemonte e Valle d’Ao-
sta nel periodo delle misure restrittive 
del Governo contro il coronavirus 
propone una serie di iniziative dal 
titolo «Puoi essere santo #ancheda-
casa» per accompagnare in questo 
tempo di emergenza i giovani. Si 
tratta di momenti di preghiera e di 
rifl essione spirituale proposti attra-
verso il sito www.salesianipiemonte.
info: oltre alla Celebrazione eucari-
stica, tutti i giorni alle 9, celebrata 
dalla Basilica di Maria Ausiliatrice a 
Valdocco, e al commento spirituale 
di un video-messaggio per i giovani, 
l’iniziativa propone anche un canale 
sul social media Telegram per tenersi 
aggiornati con la «buona stampa» 
e una Lectio Divina, proposta ogni 
mercoledì alle 21, fruibile anche sulla 
pagina Facebook @MgsPiemonte.

F.Bi.

ORATORI SALESIANI – A TORINO SONO NUMEROSE LE INIZIATIVE PER RIMANERE IN CONTATTO  CON I RAGAZZI  

Ecco i «Cortili digitali»
di D on Bosco
contro l’isolamento  
In questo momento 

diffi cile per la vita 
delle comunità, an-
che gli oratori sale-
siani di Torino han-
no messo in atto di-
verse «strategie» per 

rimanere in contatto con i 
ragazzi, anche se a distanza. 
Una «presenza» per assicu-
rare la continuazione delle 
attività dei gruppi e al con-
tempo per curare la dimen-
sione spirituale. Molte di 
queste comunità hanno po-
tenziato l’uso dei canali so-
cial inventando «pillole» di 
spiritualità, con cui parlare 
quotidianamente con i gio-
vani, e contenuti per vivere 
la Quaresima e la Settimana 
Santa anche «da remoto».
Di seguito presentiamo le 
iniziative di alcuni oratori sa-
lesiani torinesi. 
 Oratorio San Paolo (via Lu-
serna di Rorà 16) – Gli ani-
matori continuano a seguire 
i diversi gruppi di ragazzi 
suddivisi per fasce d’età, pro-
ponendo attraverso la rete 
momenti di gioco, ma anche 
di preghiera e formazione, 
come quello organizzato in 
videoconferenza con un gio-
vane dell’oratorio che ora 
vive a Bruxelles e lavora al 
Parlamento Europeo. 
Su Facebook e Instagram, 
dove si sta diffondendo 
l’hashtag #cortiledigitale, è 
iniziata la condivisione di 
contenuti prodotti sia dai 
giovani che da religiosi sale-
siani che prestano servizio 
in parrocchia e in oratorio. 
Questi, in particolare, per 
la Settimana Santa hanno 
organizzato piccole medita-
zioni online, il giovedì, il ve-
nerdì e il sabato Santo, in di-
verse ore e per tutte le fasce 
d’età. Alcuni giovani hanno 
offerto la propria disponibi-
lità per attività di servizio sul 
territorio, ma come spiega il 
direttore don Alberto Lago-
stina, che segue anche il cen-
tro di ascolto Caritas, «per il 
momento siamo ancora in 
una fase di ‘comprensione’ 
e di costruzione di una rete 
sociale di risposta alle esigen-
ze del territorio, coordinata 
insieme alle altre realtà che 
vi operano».  
Oratorio Agnelli (via Sarpi 
117) –  «Abbiamo scritto un 
progetto», spiega don Gian-
marco Pernice, parroco di 
San Giovanni Bosco e diret-
tore dell’oratorio, «a cui ab-
biamo dato il nome ‘Breath,’ 
per coordinare la risposta 
della comunità salesiana 
all’emergenza. Una prima 
fase consiste nel rompere 
l’isolamento attraverso la 
messa in atto di iniziative di 

vicinanza ‘virtuale’, di incon-
tri di gruppo attraverso gli 
strumenti offerti dalla rete». 
I giovani, affi ancati da volon-
tari della parrocchia, si occu-
pano anche della distribuzio-
ne di generi di prima neces-
sità alle famiglie in diffi coltà 
economica, cresciute di gran 
lunga a causa dell’emergen-
za legata alla pandemia.
«Dà speranza il fatto che arri-
vano aiuti tutti i giorni», pro-
segue don Pernice, «viveri e 
beni di prima necessità, sia 
da famiglie, che da impre-
se, ma è importante pensa-
re già fi n d’ora al periodo 
post-emergenza. Per questo 
motivo le due fasi successive 
del progetto, quella di ‘ac-
compagnamento’ e quella 
di ‘ripresa’, sono incentrate 
in primo luogo sulla riaper-
tura delle attività educative 
dell’oratorio, che incon-
treranno inevitabilmente 
diffi coltà legate alla paura 

del contagio, al contrasto di 
problematiche psicologiche, 
con tutte le conseguenze 
che potrebbero verifi carsi. 
In secondo luogo l’oratorio 
cercherà di accompagnare 
e sostenere tutte le famiglie 
in diffi coltà». Infi ne, la co-
munità religiosa ha lanciato 
lo scorso 5 aprile un sito web 
(c.f.r. Qr Code) con cui si è 
invitata tutta la comunità, 
parrocchiale e oratoriana, 
a partecipare virtualmente 
agli esercizi spirituali della 
Settimana Santa tenuti dai 
Salesiani dell’Opera Agnelli. 
Oratorio Michele Rua (via 
Paisiello 37) – La comunità sa-
lesiana per il Triduo pasquale 
propone in diretta streaming 
al mattino una meditazione, 
seguita da una video testimo-
nianza che accompagna la 
rifl essione personale. Tutte le 
informazioni sono disponibili 
sulla pagina Facebook @ora-
torio.michelerua. 
Oratorio Rebaudengo (cor-
so Vercelli 206) – Gli anima-
tori sono presenti su chat e 
piattaforme online per te-
nere i contatti con i ragazzi 
attraverso videoconferenze 
e incontri settimanali sui 
social per i gruppi giovanili. 
«Quaresima social», è l’ini-
ziativa organizzata ancor pri-
ma dello scoppio dell’emer-
genza coronavirus, rivolta 
ai giovani che frequentano 
l’oratorio salesiano nel quar-
tiere Barriera di Milano. 
Ogni giorno un animato-
re pubblica una foto, in cui 
tiene in mano un foglio sul 
quale è riportato un passo 
della Parola di Dio, accom-
pagnandola con l’hashtag 
#iovivolaquaresima. Inoltre, 

ogni pomeriggio alle 17, il 
direttore dell’oratorio don 
Gigi Cerutti si connette in 
diretta sulla pagina Face-
book  @RebaOratorio per 
un momento di preghiera: 
un’occasione per parlare in 
maniera diretta con i ragazzi 
e i giovani, che possono in-
teragire in tempo reale con 
il direttore, che a sua volta 
risponde con il cosiddetto 
«angolo della leggerezza», 
proponendo un video che 
aiuta a vivere il momento 
diffi cile della «quarantena».  

Federico BIGGIO
Altre iniziative sul prossimo numero  

Salesiani 
Agnelli,
guarda 
gli esercizi 
spirituali
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