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Nell’ultimo periodo l’Oratorio è stato il luogo 
ospitante di  numerose attività organizzate o 
correlate alla famosa associazione “SERMIG”.  
Questa organizzazione il “SErvizio MIssionario 
Giovani”  è stata fondata inizialmente da un 
gruppo di giovani intenzionati a combattere 
la fame in tutto il mondo. Ora si occupa di 
aiutare  e offrire servizi a color che si trovano 
in difficoltà o condizioni di indigenza e favorire 
la pace. Tra le numerose iniziative promosse 
da alcuni membri dell’associazione invitati in 
oratorio, molte sono state svolte nell’ambito 
della catechesi dei ragazzi. Innanzitutto è 
stato tenuto un incontro di presentazione di 
questa organizzazione. Gli inviati del SERMIG 
hanno esposto ai ragazzi i servizi che esso 
offre alla comunità. Inoltre, hanno raccontato 
come questo ente è nato, grazie all’opera 
del fondatore Ernesto Oliviero.  In più, hanno 
parlato della loro sede, l’ “Arsenale della pace”, 
questa è stata infatti ricavata riutilizzando 
l’edificio di un vecchio arsenale militare 
ormai in disuso.  Un luogo che prima era il 
simbolo stesso della guerra  è rinato come 
fortezza della pace. Dopo la presentazione i 
ragazzi hanno svolto attività in cui sono stati 
coinvolti attivamente.  Ad esempio, ad alcuni 

è stato fatto vedere un video dove, numerose 
persone che avevano beneficiato dei servizi 
del SERMIG,  hanno parlato di come essi 
siano stati di aiuto. Qualcuno ha visto nei 
volontari un amico, altri invece si sono sentiti 
ospitato in un luogo sicuro. A questo punto 
anche i ragazzi hanno girato un video, aiutati 
dai catechisti, nel quale hanno testimoniato le 
attività positive che l’oratorio offre ai giovani e 
così diventa un lugoo generatore di pace. 
Per gli adolescenti il SERMIG ha organizzato 
una cena a tema per comprendere la questione 
ancora aperta della fame nel mondo. La 
serata è iniziata con l’assegnazione di una 
carta d’identità a ciascun partecipante. Il 
documento poteva essere di uno stato “ricco” 

come ad esempio gli USA, o di uno stato più 
povero, come l’India. I presenti sono stati poi 
divisi in base alla nazione di provenienza. 
Coloro che provenivano dai paesi più ricchi, 
infatti, sono stati fatti accomodare a tavoli 
ben forniti di bibite e con porzioni abbondanti 
di cibo. Al contrario quelli provenienti dai 
paesi più poveri sono stati fatti sedere per 
terra dove è stato servito loro poco riso e 
poca acqua. Allora i più fortunati sono stati 
invitati a condividere il loro cibo con tutti, in 
questo modo ognuno è riuscito a mangiare. 
In questo modo si è cercato di rendere i 
ragazzi consapevoli del problema della fame 
nel mondo e della possibilità di combatterla 
attraverso gesti di condivisione.

Il SERMIG arriva in oratorio
SUCCEDE IN ORATORIO

seba e piccio

25 dicembre 1914, Prima guerra mondiale, Fiandre: 
uno alla volta i soldati, tedeschi e inglesi, uscirono 
dalle loro trincee e mossero i primi passi nella “Terra 
di Nessuno”, gli uni verso gli altri. Si vennero incontro 
e a metà strada si abbracciarono: fotografie, 
sigarette, rum, whiskey, festeggiamenti e risate: “A 
un certo punto è apparso un pallone, non so dire se 
sia arrivato dalla nostra o dalla loro trincea, prima 
c’è stato qualche passaggio, ci divertivamo, alla fine 
è diventata un’unica grande mischia, senza alcuna 
regola...”. “Il pallone aveva rimpiazzato le pallottole e 
per la durata di una partita di calcio l’umanità aveva 
ripreso il sopravvento sulla barbarie”. Il risultato: 
solo un piccolo dettaglio, a chi importa realmente? 
Ciò che resta è quell’indimenticabile match di PACE, 
quella tregua nata da un gesto spontaneo. Di quel 
meraviglioso giorno di Natale 1914.
Ecco ciò di cui è capace lo sport, superare qualsiasi 
differenza e confine per conseguire la pace. Eppure, 
al giorno d’oggi, è sempre più facile associare allo 
sport immagini di violenza, scontri tra tifosi, litigi 
e risse sui campi, atteggiamenti “sopra le righe”. 
Dov’è finito il vero spirito sportivo? Il problema 
risiede nella società odierna, che inevitabilmente si 
riflette sulla cultura sportiva. Oggigiorno non si sa 
perdere, la sconfitta è vissuta come una macchia 

indelebile, motivo di vergogna e fallimento.
“L’importante è partecipare”? Non scherziamo, la 
ricerca del risultato positivo è sempre la priorità.  
Non si distinguono più sportivi con valori positivi 
o negativi ma semplicemente vincenti o perdenti. 
Risulta quindi inevitabile vivere la competizione 
sportiva come una vera e propria battaglia, 
sentendosi legittimati a reagire violentemente ogni 
volta che ci si sente imbrogliati da arbitri o avversari. 
E non ci si rende invece conto del messaggio 
che si trasmette: lo sport è un incredibile mezzo 
educativo; è perciò fondamentale che ognuno di 
noi, prima di entrare in campo, si impegni, nel suo 
piccolo, a non renderlo diseducativo. Non serve 
essere professionisti per essere modelli da seguire: 
si cerchi di promuovere i comportamenti di pace, 
smorzando polemiche e reazioni inutili, a partire dai 
match che disputiamo ogni settimana sul campo 
del nostro caro Oratorio. 
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Il Corso Centrale è un corso organizzato 
dall’UPEE per i giovani dalla seconda alla 
quarta superiore che ha come obiettivo la 
formazione di animatori di oratorio. Ognuno 
dei 4 incontri incontro prevedeva tre fasi: 
colazione, balli del cre, riflessione, lavori 
di gruppo e rilettura. Secondo noi questo 
corso è un’ottima opportunità di crescita 
e di riflessione sul ruolo dell’animatore, il 
quale non è più solo colui che fa divertire i 
bambini ma anche una figura di riferimento 
che trasmette dei valori. E’ stato interessante 
anche conoscere altri ragazzi provenienti da 
altri oratori della bergamasca e confrontarsi 
riguardo l’esperienza dell’oratorio.
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