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Come ogni anno si arriva a gennaio e puntuali ci 
si organizza per trovare lo slogan più originale 
ed accattivante che possa smuovere le coscien-
ze ed incentivare l’adesione al nostro oratorio. 
Quest’anno è delicata la situazione perché dopo 
l’anno appena trascorso, cosa possiamo ancora 
chiedere?
Bella domanda! Che coraggio! Bisogna essere 
Smart, «più aperti al digitale, ma non dobbiamo 
abbandonare il reale» - per citare una preziosa 
battuta del consigliere nazionale. E gli altri, allo-
ra, come si stanno muovendo?

È vero, ci hanno insegnato a guardare fuori per 
crescere dentro, ma perché cercare sempre al-
trove quando puoi trovare le risposte a casa tua? 
Sì, insieme al cda di circolo abbiamo scelto di 
contattare i soci tesserati, provocandoli con una 
semplice domanda:

Che senso ha fare la tessera NOI 2021?

Il risultato è stato stupefacente: da ragazzi, gio-
vani e adulti è prevalso il desiderio di ridare 
all’oratorio il sostegno che gli appartiene, perché 
il più delle volte è stato lui sostegno e rifugio per 
tutti noi.

L’Oratorio è sinonimo di incontro, accoglienza, 
inclusione, formazione, appartenenza, esiste ed 

tessera è un simbolo tangibile e materiale di un 

rappresenta. E si sa, dietro le cose belle c'è sempre 
qualcuno che se ne prende cura.

La tessera è speranza e attesa per ricominciare, 
un simbolo di aiuto, partecipazione, solidarietà 

di reinventarsi per rimanere al passo coi tempi. 
È l’ancora di idea di normalità, un amuleto o an-
cora meglio una costante che ci accompagna in 
questo periodo di cambiamento. È sicuramente 
assicurazione e rassicurazione, ma occasione per 
ricostruire e ripartire da dove eravamo rimasti.

Faccio la tessera perché voglio valorizzare l’impe-
gno, per fare un piccolo passo verso la normali-
tà e rimarcare un senso di appartenenza ad una 
grande comunità: l’oratorio.

Associarsi è una forzatura positiva a questo stato 
di impasse dove tutto si è fermato in nome della 
salute del corpo, sottovalutando quella dell’ani-
ma. Associarsi è costruire un circolo virtuoso.

L’oratorio, il circolo, la tessera, insieme costitui-
scono il desiderio di appartenere ad una realtà 
amalgamata dove ragazzi, giovani e adulti cam-
minano insieme avendo a cuore la bontà delle 
relazioni. 
La tessera 2021 - virtuale o green che sia - è 
l’occasione per costruire “ponte di relazioni” e 
comprendere che siamo oratorio anche se attor-
no a noi non ci sono mura. 
Ringrazio di cuore tutti i soci del Circolo Oratorio 
Santi Francesco e Giacinta APS e i membri del 
cda che insieme, se pur ciascuno dalla propria 
casa, hanno contribuito a trovare parole di spi-
rito.

Buon anno associativo!

Daniele Bellazzi
presidente di circolo

NOI 2021: ORATORIO PONTE DI INCONTRI E RELAZIONI


