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Molte ragazze bollatesi  all’Oratorio “ Maria Immacolata “ 
sono diventate GRANDI per la VITA.  A tutte loro questo 
breve scritto è dedicato. 
UN GRANELLO DI SENAPE DIVENTA ALBERO ( Mt. 13,31 -32 ) 

In quest’anno pastorale,  su indicazione dell’Arcivescovo Card. Scola,  le comunità cristiane  
della diocesi si interrogheranno  ciascuna  sul  proprio modo di  essere comunità educante. 

E’ una coincidenza bella e interessante che l’anno coincida con la ricorrenza del 50^ di 
fondazione dell’Oratorio Femminile a Bollate, o per dire più precisamente, con 
l’inaugurazione  di una sede propria dell’Oratorio giacché  le oratoriane bollatesi erano 
molte nella comunità  ma non disponevano di una sede loro dedicata e, fino a poco prima 
del maggio 1964, si ritrovavano ogni domenica in quella che è oggi la Scuola dell’Infanzia “ 
Maria “ , in  via Sartirana. 

Sabato 30 maggio 1964 lo stesso Arcivescovo di Milano Mons. Giovanni Colombo, a Bollate 
per l’amministrazione della Cresima, benedisse e inaugurò il nuovo fabbricato , l’Oratorio 
Femminile “ Maria Immacolata “. La struttura ampia, dotata di aule di riunione e campi  
sportivi, di grande cappella, di sala di ricreazione con bar e  un grande cortile, da sola 
attestava la forte tensione educativa che ne aveva sostenuto la realizzazione. Il giorno 
successivo, domenica 31 maggio, ebbe luogo la prima festa dell’oratorio. 

Tanta cura e preoccupazione per l’ educazione della  gioventù non meraviglia.  

Infatti  la Congregazione dell’oratorio, fondata per la cura educativa  da  S. Filippo Neri nel 
secolo XVI, si era fortemente  radicata nella prassi formativa della Chiesa e  vantava ormai  
una ricca esperienza . 

Soprattutto nei più recenti  secoli  XIX  e XX, vari fattori diffusi nella cultura dell’epoca :  lo  
sviluppo industriale , il crescente processo di urbanizzazione, gli  orientamenti culturali a 
forte  connotazione anticlericale  come il positivismo, il  socialismo, la  massoneria  erano 
valutati gravemente   pericolosi    da un punto di vista  sia  spirituale che morale.  Perciò, 
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la situazione d’allerta per la gioventù,  più  esposta del mondo adulto, al rischio di 
disorientamento  s’intensificò   e le Parrocchie, per lo più,  si dotarono  di questa  preziosa  
Istituzione. 

Perciò si diffusero in parecchie zone del Nord e del Centro Italia anche gli oratori femminili, 
accanto a quelli maschili, già molto diffusi . La diocesi di Milano si mostrò all’avanguardia 
in questo.  Sul territorio nazionale, la distribuzione degli oratori femminili ricalcava quella 
dei maschili, che rimasero comunque più numerosi..  

La direzione degli oratori  femminili, di solito, era affidata a religiose. Nel 1964, alla guida 
dell’Oratorio femminile di Bollate restarono, come da sempre, le Suore della 
Congregazione  di Santa Giovanna Antida Thouret. 

 Pur con qualche inevitabile differenza, gli oratori  maschili e femminili convergevano sugli 
orientamenti educativi di fondo e  proponevano  un modello di forte timbro spirituale e 
morale; la ragazza tuttavia  era educata ad  una tradizionale visione ‘familistica’ ;veniva 
incoraggiata a coltivare doti e virtù : laboriosità, spirito di sacrificio, umiltà, riservatezza, 
dedizione, purezza,  caratterizzanti la vocazione a divenire un domani, nella maggior parte 
dei casi, sposa e madre.  

Il fatto che l’educazione delle giovani fosse indirizzata soprattutto alla preparazione 
dell’esperienza familiare non deve però farci dimenticare l’elevato numero di vocazioni 
religiose maturate tra le ragazze dell’Oratorio di Bollate ; a partire dai primissimi anni e 
fino ad oggi sono 14 le ragazze che hanno scelto questa strada.  Potremmo dire che a 
queste scelte, oltre agli incontri, ai frequenti momenti di ritiro spirituale e alla guida 
spirituale degli assistenti, ha senza dubbio contribuito la testimonianza viva delle religiose 
che erano presenti sul territorio bollatese. Dal 1964, sei ragazze hanno infatti intrapreso la 
strada tracciata da S. Giovanna Antida; ma non sono mancate,  appena poco meno  
numerose, le vocazioni a condividere la sofferenza dei malati nella Piccola Casa del 
Cottolengo : ultimissima a pronunciare i voti perpetui, Laura Binato, quest’anno. Per altre 
giovani ascoltare la chiamata a una speciale consacrazione ha voluto dire entrare 
nell’ordine religioso delle Carmelitane e  delle Canossiane. Ogni chiamata e ogni risposta 
generosa non è stata vissuta privatamente, ma ha visto partecipi le oratoriane, creando 
legami che ancora oggi sono vivi. 

Possiamo dunque dire, che l’Oratorio femminile “ Maria Immacolata “ si inseriva in una 
tradizione educativa ed ecclesiale ricca, lunga e consolidata. Essa, quantunque 
conservasse una visione tradizionale delle giovani, nondimeno, favorì l’apertura socio-
culturale delle giovani  aderenti, mostrando  attenzione ai loro problemi concreti, compresi 
quelli della vita affettiva e socio-professionale. Il gruppo oratoriano , non solo  la famiglia e 
la scuola, costituì per molte ragazze, luogo di maturazione vocazionale, di affinamento 
delle responsabilità civili, di preparazione all’esperienza coniugale.  

Ciò accadde  anche  per l’Oratorio Maria Immacolata, già  al suo nascere.  Se si leggono i 
vecchi numeri di “ Bollate cattolica “, il bollettino mensile della Parrocchia, si può osservare 
che vennero immediatamente inserite pagine che avevano come titolo “ Notizie dagli 
oratori “ e mensilmente alla comunità veniva data notizia delle varie attività che, dal 1964, 
si svolgevano specificamente in quello che da allora fu sinteticamente chiamato: “ il 
femminile “. 

Come la prassi del tempo chiedeva, all’oratorio ci si iscriveva e in un resoconto si legge 
che  nel 1965 le ragazze iscritte furono …438!!! Viene riportato anche il modulo di 
iscrizione  in  cui , accanto alla richiesta di partecipazione alle attività, è data la possibilità 
di aderire all’Azione Cattolica.  
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La Gioventù Femminile (Gf) di Azione Cattolica, nacque nel 1919 per opera di Armida 
Barelli, su sollecitazione di papa Benedetto XV; nell’arco di un  solo quinquennio,  diede 
una configurazione organica al proprio programma educativo  in modo da preparare nel 
tempo l’inserimento fra le socie affettive, fissato al sedicesimo anno di età, delle ragazze 
che volevano aderire. Così nel 1920 nacquero le “ aspiranti “ ( 12 -16 anni ) mentre nel 
1923 fu la volta delle “ beniamine “ ( 6 – 10 anni ). Senza scostarsi dal tradizionale 
modello di giovane cattolica, cui si accennava in precedenza, la Gioventù femminile 
sollecitava le aderenti all’impegno apostolico, stimolando con ciò un certo protagonismo 
ecclesiale e, indirettamente, sociale. 

Ebbene, “ Bollate Cattolica” ci informa  che tutte le sezioni organizzative minori  di Gf 
erano presenti in oratorio femminile  e c’era vivissima   partecipazione alle attività 
predisposte; fra queste, con un certo rilievo,  sono ricordate, per  un certo numero di anni,  
le “ Gare di catechismo “ e vengono citate  ed elogiate , gruppo per gruppo e per nome, le 
ragazze che vi avevano partecipato.  

 La proposta educativa oratoriana era anche appassionatamente sostenuta dall’Assistente 
dei primi anni di vita dell’Oratorio , don Franco Re, giunto nella nostra parrocchia come 
coadiutore per la gioventù femminile già nel mese di agosto del 1963, in sostituzione di 
don Virginio Poma. A partire dal primo anno sociale di vita oratoriana, egli  dedicò  
mensilmente alle questioni formative un articolo dal titolo “ A te giovane “. In questo 
spazio don Franco affrontava le questioni legate alle problematiche culturali, sociali  e 
morali che   s’intrecciavano in quel momento alla vita delle giovani; i suoi articoli, molto 
datati ma ancora interessanti,  mostrano  con quanto fervore e passione svolgesse la sua 
missione di sacerdote in Oratorio femminile. A volte, alle pagine rivolte esplicitamente alle 
giovani si accostava un messaggio destinato alle mamme, perché lasciassero alle ragazze il 
tempo libero necessario a seguire TUTTE  le attività proposte, anche se questo voleva dire 
fare a meno del loro aiuto nei lavori domestici. 

Infatti  nelle pagine di Bollate Cattolica si legge che  accanto ai momenti di formazione 
religiosa e catechistica, non mancavano quelli d’intrattenimento ludico-ricreativo , in 
particolare sono ricordate le  tradizionali gite  di fine anno ( Madonna di Campiglio, 
Gressoney, Chiesa di Valmalenco ….. ) alle quali si sono presto unite le gite sulla neve 
durante il periodo invernale  e le feste, quella della comunità  a fine maggio  e quella, a 
tenore più religioso e riservata soprattutto alle oratoriane, all’Immacolata. Entrambe 
sempre precedute da una preparazione accurata ( incontri di preghiera, interventi di 
esperti ) perché non si risolvessero in momenti di dispersione; come in tutte le feste che si 
rispettano mai mancavano i momenti dolci di merenda. C’è da dire che le piccole golosità 
in Oratorio erano ampiamente soddisfatte anche dal rifornimento del bar nella sala 
ricreativa, dotata di ping – pong  e calcio-balilla (i…biliardini). Qui  ha  sempre lavorato, 
con dedizione, un numeroso gruppo di ragazze organizzate e guidate da una suora che fu 
presente molti anni a Bollate e amò profondamente la comunità oratoriana : suor 
Mariangela Caldarola. Come dimenticare le bustine  di farinetta di castagne consumate 
intingendovi piccole stecche di liquirizia o i mitici “ bombi “, 10 lire per un sostanzioso e 
vario  pacchettino di caram…” bombi”… appunto! 

Nella compresenza dei  diversi apporti formativi, l’Oratorio mantenne comunque una  forte 
connotazione popolare e per questo  rivestì un importante ruolo di socializzazione  fra le 
ragazze bollatesi. 

Rileggendo le pagine di cronaca oratoriana dell’estate 1966, ad esempio, si scopre che 
l’oratorio feriale si traduceva in un’esperienza forte di vita comunitaria: nel cortile era 
allestita una Tendopoli dove le più grandi, oltre a organizzare le attività per le bambine,  
potevano passare anche la notte dormendo nei sacchi a pelo all’insegna dell’amicizia e 
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della condivisione. Un’esperienza di …”campeggio dentro casa” che oscillava tra 
educazione ai valori civici (la Tendopoli detta anche Girls City era amministrata da un 
sindaco e da alcuni consiglieri) e l’attrazione per il modello educativo dello scoutismo, 
come suggerivano i nomi e le insegne delle diverse squadre: Lumen Giallo, Ceppo Rosso, 
Aquila Blu. 

Ovviamente, nella linea educativa e in considerazione dell’aumentata consapevolezza 
pedagogica dei tempi,  non poté mancare un’attenzione particolare nei confronti 
dell’adolescenza intesa come uno dei momenti decisivi per la fedeltà alla scelta cristiana, 
soprattutto a partire dalla fine degli anni Sessanta, quando altri modelli culturali entravano 
prepotentemente a far parte dell’esperienza giovanile. Già nel 1968 il il “Clan 
Adolescenti” ( così volle chiamarsi ) aveva un programma formativo tutto suo. A chi 
entrava a farne parte, come leggiamo su Bollate Cattolica all’inizio dell’anno sociale 1968, 
veniva proposto un itinerario articolato: di tipo religioso, con la riscoperta in chiave 
personale e consapevole delle verità di fede fondamentali a partire dal Vangelo; di tipo 
sociale, attraverso la redazione di un giornalino (il mitico Clanissimo!!!) che aveva lo scopo 
di  promuovere la partecipazione alla vita comunitaria dentro e fuori l’oratorio; di tipo 
ludico, per dare spazio nei momenti di svago al desiderio di divertimento e gioia che 
caratterizza l’età adolescenziale. Qualche mese dopo la formazione del clan,  un’inchiesta 
invitò le ragazze a riflettere sulle diverse esigenze che in loro andavano maturando rispetto 
agli anni dell’infanzia; dalla riflessione scaturì una mostra dedicata a “Il mondo 
dell’adolescente” e prese il via la Settimana dell’Adolescente, serie di incontri e di dibattiti 
culminati in una tavola-rotonda tra genitori e figli. 

Significativamente, la Settimana fu vissuta, sia pure separatamente, anche dal gruppo 
adolescenti dell’Oratorio Maschile, segno di una sensibilità nuova che si andava facendo 
strada e che tendeva a non concepire più la formazione dei giovani e delle giovani come 
circoscritta in ambiti rigidamente separati.  

Infatti , dietro l’impulso conciliare, cominciava a maturare su larga scala la consapevolezza 
di dovere rivedere gli itinerari di formazione , soprattutto  era pressante l’esigenza di una 
mediazione educativa  anche su questioni tradizionalmente controverse, come la 
coeducazione.  Il nuovo statuto dell’Azione cattolica del 1969 fu veramente innovativo e  
prefigurò un settore giovani unitario in sostituzione dei precedenti rami  distinti della Giac 
e della Gioventù femminile. Negli oratori, di conseguenza, cominciarono a registrarsi 
fermenti volti a superare le tradizionali  e  rigide separazioni di genere.  

Queste separazioni furono superate con l’importante novità apportata dalla nascita della 
Comunità Cattolica Giovanile, per tutti i giovani a partire dai diciottenni,  per ciò che 
attenne tutto l’ambito formativo- educativo e furono  invece mantenute, per ovvie ragioni, 
in ambito sportivo. 

Non si è ancora detto, che nell’articolata proposta formativa dell’Oratorio “ Maria 
Immacolata “, entrò prestissimo anche lo sport. La prima ad essere fondata fu la squadra 
di pallavolo che dà notizia di sé, a firma della sua storica dirigente Assunta Donzelli,  su “ 
Bollate Cattolica “ nel febbraio del 1967; già a giugno del  ‘67 si legge che l’Excelsior, 
questo il nome della squadra, vinse coppa di girone e campionato, cui aveva partecipato. 
Sempre negli articoli di resoconto dell’attività sportiva traspare l’attenzione continua a 
mantenere unita la” voglia di giocare e vincere “ a quella di  educarsi ad un senso 
pienamente cristiano dell’attività sportiva  e, più in generale, della vita.  A gennaio del 
1969 si ha notizia della fondazione della prima squadra di pallacanestro che si chiamò 
ROBUR , “come forza, coraggio, ardimento “,  si legge nell’articolo che ne dà informazione. 
Non scherzavano quelle ragazze !!!  A ottobre del ’69 , la squadra ha già comunque preso 
il nome di Excelsior e con quella di pallavolo forma il Gruppo Sportivo Excelsior .  Sempre 
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nello stesso numero di ottobre di “ Bollate Cattolica “ , don Franco  diede impulso e 
appoggio all’attività sportiva  citando testualmente un passo  di un discorso del Cardinal 
Colombo; dice : “ [… ] la formazione cristiana dell’Oratorio è globale; essa  perciò si 
rivolge e vuole dare perfezione armonica a tutti i valori naturali e soprannaturali che la 
ragazza porta con sé”.  Chissà perché questa giustificazione??? Forse qualcuno avrà 
trovato la …robur…eccessiva nel definirsi, o i pantaloncini da basket troppo corti?... ( in 
realtà non lo erano e soprattutto erano  extralarge) Come già abbiamo avuto occasione di 
dire : rileggendo si trovano cose un po’ datate  e che fanno pensare a quanto si fosse  un 
po’ inconsapevoli del rovesciamento  dell’immagine culturale femminile , allora  solo agli 
inizi. 

In realtà negli anni 60 ci furono molteplici eventi che spinsero fortemente al cambiamento;  
il papato di Giovanni XXIII  e il Concilio Vaticano II in ambito religioso, le prime avvisaglie 
di disgelo fra i due blocchi ideologici e in Italia il governo di centro – sinistra a livello 
politico, il boom economico, il relativo aumento dei consumi di massa e della 
motorizzazione privata nel settore socio – economico, lo sviluppo della televisione, 
l’introduzione della scuola media unica in Italia a  livello culturale; tutti concorsero, seppur 
in diversa misura, a cambiare il nostro paese. In particolare, dopo il 1960, nel mondo 
giovanile andavano emergendo mutamenti di sensibilità, aspirazioni e stili di vita nuovi. 
L’espansione dei fenomeni hippy e beat, la difficoltà crescente di comunicazione con gli 
adulti, la diffusione di spinte anti-istituzionali, il distacco progressivo dalla ‘religione-di-
Chiesa’ rivelavano un’inquietudine diffusa e un desiderio acuto anche se non  ben definito 
di cambiamento . 

In vasti settori dell’ associazionismo cattolico e degli oratori,  il Concilio sollecitò una 
riflessione sulla propria identità e sui progetti formativi, favorendo processi di 
rinnovamento. Ma questa tensione innovatrice s’intersecò, a partire dal 1968, con la 
contestazione giovanile e con il dissenso ecclesiale, determinando anche per parecchi di  
questi ambienti forti travagli e, talora,  contrasti laceranti. In modo assai diverso  ,nelle 
diverse situazioni contestuali,  le Associazioni giovanili cattoliche e gli  oratori cercarono di 
comprendere quanto, in quel periodo, stava nascendo. 

Cosa accadeva a casa nostra, a San Martino di Bollate? 

!
GLI UCCELLI DEL CIELO SI ANNIDANO TRA I SUOI RAMI (MT. 13, 31-32 ) 

Nel novembre 1968 venne dato l’annuncio ufficiale della nascita della Comunità Cattolica 
Giovanile. Si trattava di una comunità affidata alla cura pastorale direttamente del 
prevosto Mons. Giuseppe Sala e coinvolgeva i giovani e le giovani di Bollate che si 
riconoscevano nei valori cattolici. L’idea di fondo era chiaramente espressa dagli articoli 
dello Statuto di cui la Comunità si era dotata: “…i campi di attività del gruppo dovranno 
essere tanti quante le inclinazioni e gli interessi dei partecipanti: opere sociali, culturali, 
civiche, turistiche , sportive, di carità e di svago”; gli atteggiamenti di lealtà, sincerità e 
amicizia tra i soci avrebbero dato  “ad essi la possibilità di aprirsi agli altri e capire il valore 
della vita di insieme”. 

Il carattere di sviluppo e condivisione dei talenti personali dei partecipanti si manifestò in 
una notevole quantità e varietà di iniziative che spaziavano effettivamente in ambiti 
diversi. A partire dalle raccolte della carta, organizzate prevalentemente nelle domeniche 
del tempo di Quaresima, che dalla vendita della carta straccia ricavavano fondi per scopi 
caritativi. Per esempio, la raccolta della Quaresima del 1970 aveva permesso di destinare 
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alla missione in Repubblica Centroafricana del concittadino padre Morlacchi 300.000 Lire, 
80.000 Lire alla Associazione di San Vincenzo, 30.000 Lire all’UNITALSI, 50.000 Lire a una 
famiglia di Bollate nel bisogno, mentre 140.000 Lire erano state utilizzate per acquistare 
un condizionatore per un malato infermo.  

All’ambito caritativo si affiancava anche un’attività di tipo culturale, che si esprimeva 
attraverso vari incontri di aggiornamento sull’attività politica locale, e periodiche serie di 
Cineforum  aperti alla cittadinanza, che nella nuova  struttura del cineteatro Splendor 
affrontavano temi di attualità a partire dai titoli più recenti, avvalendosi dell’introduzione di 
un esperto e facendo seguire alla proiezione un dibattito libero tra il pubblico. 

Le iniziative sociali della Comunità giovanile si rivolgevano invece prevalentemente agli 
anziani, visitati soprattutto in occasione delle feste nelle case di riposo della zona, e ai 
bambini delle famiglie disagiate, per i quali alcuni giovani avevano organizzato un’attività 
di doposcuola gratuito presso la Scuola Media Leonardo Da Vinci di via Fratellanza, 
incontrando la collaborazione, oltre che della Presidenza, anche degli insegnanti, disposti a 
dare indicazioni concrete sull’intervento da compiere nei casi più difficili.  

Infine, ma a fondamento per ordine di importanza, venivano le iniziative di spiritualità: 
giornate di predicazione, preghiera  e silenzio, ma anche giornate di studio su temi 
teologici e morali, o gesti di testimonianza come la “Marcia contro l’odio e le guerre” che 
nel 1969 aveva portato i giovani  della Comunità in pellegrinaggio  da Bollate al Santuario 
della Madonna Addolorata di Rho.  Per impulso della Comunità Giovanile, fu realizzata e 
divenne poi tradizionale la Via Crucis per le vie del paese, la sera del Venerdì Santo, 
vissuta come momento di preghiera  e di intercessione per le necessità del momento 
presente , davanti al sacrificio della Croce. 

 I cambiamenti in atto,  come quello  illustrato nelle righe appena sopra , che di fatto 
introduceva la logica della coeducazione dei giovani, almeno dai 18 anni, fino ad allora mai 
praticata in ambiente oratoriano,  già preannunciavano svolte alquanto significative nella 
vita dell’oratorio Maria Immacolata,  solo a pochi anni dalla  sua fondazione ufficiale.  

Gli  anni Settanta portarono con sé, nella Chiesa Italiana,  grandi novità. Con  il 
«documento base» Il rinnovamento della catechesi e con il piano pastorale 
Evangelizzazione e Sacramenti, l’episcopato italiano aveva tentato di superare la crescente 
difficoltà a formare i cristiani del XX secolo. Conseguentemente, negli anni successivi, e 
tuttora,   fu organizzata per i bambini, in classi miste,  la catechesi  feriale,  in 
preparazione a ricevere l’Eucarestia e la Cresima.  

Negli anni ’80 e ’90, quando Bollate era ormai avviata a divenire città, e  anche ai nostri 
giorni,  questa prassi  si mostrò, e si mostra  utile a portare il messaggio evangelico a un 
numero elevato di bambini. Tuttavia, essa portò con sé la non necessità del catechismo 
domenicale, che da sempre era uno dei capisaldi dell’attività oratoriana per i bambini e i 
più giovani.  Dell’ esamino di catechismo a fine anno pastorale, si dà ancora notizia in 
Bollate Cattolica nella pagine dedicate all’Oratorio femminile,  alla fine degli anni settanta. 
La non obbligatorietà del catechismo domenicale e altre ragioni di carattere più sociale, ad 
esempio la necessità per le famiglie di passare la domenica insieme, spesso all’interno di 
un week-end lungo trascorso via dalla città, significò, anche se non immediatamente,  una 
forte riduzione della frequenza domenicale negli oratori, la fine dei gruppi 
“minori” ( beniamine, aspiranti , giovanissime ) di Azione Cattolica, e nel tempo originò  il 
progressivo adattamento dell’Oratorio Femminile ad attività proprie ma frammentate, sulla 
base di alcune feste e ricorrenze (l’organizzazione del Carnevale, le tradizionali feste 
oratoriane di maggio e dell’Immacolata  ) nonché  l’uso programmato della struttura per la 
catechesi e riunioni di ogni tipo. Ovviamente questo non significò, per la Parrocchia,  la 
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fine dell’impegno formativo alla vita cristiana di bambine e giovani, però comportò la 
perdita di quella linea educativa propria  delle ragazze che, se da un lato avrebbe dovuto 
necessariamente filtrare le novità educative dovute alla nuova immagine della donna, 
tuttavia poteva essere un importante valvola di erogazione di energie di impronta 
evangelica nel tessuto sociale e, soprattutto, nella vita delle famiglie che quelle ragazze 
avrebbero potuto formare nel futuro. 

Comunque ci fu certamente la percezione del grande cambiamento organizzativo in atto e 
delle sue future ricadute, tanto che nel maggio 1971 su Bollate Cattolica apparve un 
editoriale del Prevosto  mons. Sala  sul tema della coeducazione. Vi si  riferiva  l’opinione 
dell’Arcivescovo, che suggeriva  che, comunque,  nell’adolescenza, l’educazione negli 
oratori fosse mantenuta  separata  e che , solo in qualche momento particolare , i ragazzi 
degli oratori maschile e femminile facessero esperienze comuni. Veniva inoltre annunciato 
il lavoro di una commissione pontificia  sulle questioni  coeducative.  

Il primo corso di catechesi, per preparare nuovi operatori in questo ambito,  venne 
annunciato su Bollate Cattolica  nel 1975 ed ebbe un target così definito:  catechisti di 
oratorio, mamme e insegnanti per la 1° Comunione e la Cresima.  

Tuttavia il cambiamento della linea pedagogica , per importante e significativo che fosse, 
avvenne lentamente soprattutto nell’ultimo ventennio del secolo scorso. Dalle pagine di 
Bollate Cattolica, anche quando  si ridussero di numero e, nel 1975, furono inserite nel  
settimanale diocesano Il Segno,  tutto il decennio del settanta appare vissuto molto 
intensamente in Oratorio femminile, con tutto l’entusiasmo che aveva caratterizzato gli 
anni del suo sorgere. I primi cinque anni di questo decennio furono gli ultimi in cui don 
Franco Re fu  l’Assistente dell’Oratorio; a settembre del 1975 fu inviato come parroco a 
Masnago e venne sostituito da don Mario Begni,  già dall’ottobre di quell’anno. 

Fino al momento della sua partenza, don Franco continuò ad animare intensamente 
l’Oratorio;  continuò la pubblicazione della sua rubrica su Bollate Cattolica, dandole  ora 
come titolo:“ Chi ha orecchi ascolti” e dal  1973 “ A ognuno il suo “; promosse  la prima 
esperienza di campeggio estivo, in montagna,  per ragazze  dai 13-16 anni; organizzato in 
oratorio, lasciò che si formasse il complesso “Insieme”, un gruppo di ragazze con la 
chitarra che animarono la festa dell’oratorio, considerate le resistenze allora forti a 
introdurre questo strumento nella liturgia ; nel 1973, l’Excelsior , ormai polisportiva, aveva  
2 squadre di pallavolo e 2 di basket e partecipava al campionato FIPAV.  Il 1973 fu anche 
l’anno che vide la prima partenza da Bollate dell’amatissima suor Maria Carla, destinata a 
diventare poi Madre Generale del suo ordine religioso. Nel 1975, la Comunità Giovanile 
organizzò e partecipò alla prima Settimana di deserto, iniziativa quaresimale tuttora 
praticata; a giugno ,in preparazione alla festa dell’oratorio femminile , si realizzò la 
settimana della gioventù incentrata sul tema del ruolo della donna; a maggio poi il gruppo 
adolescenti cominciò  con 2 interviste, una alla San Vincenzo e una all’ UNITALSI, un 
approfondimento formativo e culturale  incentrato sul tema dell’handicap che si protrasse , 
anche con iniziative operative , nel 1976 per diversi  mesi. 

Da ottobre del ’75 don Mario cominciò la sua attività. Anche lui pubblicò regolarmente 
sulle pagine di Bollate  Cattolica articoli che ripresero  il titolo di “ A te, giovane “. Gli anni 
del suo ministero furono caratterizzati dal forte e collaborativo appoggio dei genitori 
all’attività oratoriana. In un articolo del 1977 si auspicava, cosa che avvenne l’anno 
successivo,   la formazione del Consiglio di Oratorio, costituito appunto da genitori accanto 
agli educatori e ai religiosi; i genitori erano molto presenti e attivi anche 
nell’organizzazione delle attività sportive. 
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Quanto all’attività oratoriana, nel febbraio del ’76 su Bollate Cattolica apparve un articolo 
che informava della nascita in oratorio di un gruppo ricreativo;  si ribadiva  la continuità 
nella linea educativa oratoriana; si diceva  infatti : “ è importante l’azione di questo gruppo 
poiché completa la crescita cristiana promossa dalle maestre di catechesi in oratorio, 
organizzando in modo attraente il tempo libero delle nostre ragazze; così ognuna delle 
iscritte all’oratorio può esprimere il meglio di se stessa a seconda anche dei talenti “. 
Nell’articolo  danno notizie che ci informano  sulla frequenza domenicale di allora  : “ il 
gruppo fa animazione per circa 200 ragazze “ ( poco meno della frequenza attuale 
all’oratorio feriale estivo ) e sul fatto che il catechismo è ormai  definitivamente affidato 
alle maestre di catechesi ;  essa era strutturata su un percorso triennale: preparazione a 
ricevere l’Eucarestia, anno intermedio, preparazione alla Cresima. In un altro articolo don 
Mario si congratulò  con le ragazze  dicendo testualmente “ sono tante, entusiaste e 
impegnate “.  A settembre del 1977,  in un articolo  che ad inizio dell’anno pastorale 
ripresentava l’organizzazione dell’oratorio femminile, le ragazze erano invitate a 
frequentarlo partecipando all’attività di uno dei gruppi che vi erano attivi, perché, si 
diceva, “ l’attività in gruppo affina la capacità di relazione interpersonale”; erano presentati 
ben  11 gruppi : quelli formativi , dall’ACR, Azione Cattolica Ragazzi, dove erano confluiti 
tutti i gruppi dei minori di AC,  al gruppo liturgico, a quelli ricreativi, sportivi e operativi 
( buona stampa, giornalistico per la redazione del giornalino “ Into “ e tecnico per 
mansioni organizzative).  Tra i gruppi ricreativi spiccano quello filodrammatico e il coro 
degli Usignoli che contava un centinaio di aderenti. E’  dello stesso anno un’iniziativa 
davvero audace e, in un certo senso, commovente :   le bambine di 4^ e 5^ elementare, 
aiutate dalle loro educatrici, animarono  la domenica nel quartiere San Giuseppe.  

Tra le feste animate dal “ club filodrammatico “ e dagli Usignoli, nel’ aprile  1977 ebbe uno 
straordinario successo un “ Grazie papà”, festa del papà ricordata in controcorrente con la 
sua cancellazione  dovuta all’austerity del tempo e alla conseguente soppressione di 
alcune feste e festività religiose. 

 A gennaio del ’77 si svolse anche e  specificamente in Oratorio femminile  una “ Giornata 
dello sport” e a marzo venne celebrata la prima Pasqua dello sportivo, con la 
partecipazione delle due polisportive oratoriane : Ardor e Excelsior. Significativamente, alla 
celebrazione erano invitate anche le altre società sportive del territorio: si voleva 
sottolineare come anche la realtà umana dello sport poteva acquistare ulteriore valore alla 
luce di un progetto educativo cristiano. 

Si deve arrivare al 1978 per incontrare il primo esempio di coeducazione degli adolescenti , 
che avvenne in Quaresima. Ad aprile dello stesso anno furono varati in oratorio femminile, 
su richiesta dei genitori, i corsi specializzati di danza classica e ritmica, ginnastica artistica , 
chitarra e organo. 

Dal  maggio del 1978, le pagine di Bollate Cattolica dedicate agli oratori maschile e 
femminile  furono spesso unificate con  il titolo: “ Dai nostri oratori “  e talora si ridussero  
a  brevi annotazioni sugli impegni  prevalentemente  di carattere spirituale o religioso; 
l’Oratorio femminile  tuttavia ritornava   sistematicamente alle proprie comunicazioni  
distinte nei mesi  di  ripresa delle attività dopo la pausa estiva. L’invito, continuamente 
ripetuto era di frequentare l’oratorio;  in uno di questi articoli si legge : “ vieni, ci 
conosceremo, cammineremo assieme, per amare con la grandezza del tuo cuore e 
l’entusiasmo della tua giovinezza”.  Persiste anche il richiamo ai genitori  : “ l’Oratorio è 
l’ambiente educativo per le nostre ragazze, è la loro seconda casa, perché non può essere 
la casa anche dei genitori di queste ragazze?”.   Educatrici e Assistente furono 
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estremamente attenti a non perdere occasione di  sottolineare il valore della 
partecipazione di bambine e ragazze  alla vita oratoriana e la presenza degli adulti fu 
dichiaratamente considerata un valore aggiunto nel raggiungimento degli obiettivi 
educativi- 

 Intanto l’attenzione educativa in Oratorio , che fino a questo periodo si era focalizzata 
soprattutto sull’età dell’adolescenza, andava estendendosi agli anni della scuola media 
inferiore. Grande risalto veniva dato alla Professione di fede, cerimonia in cui 
consapevolmente le ragazze e i ragazzi di terza media si impegnano davanti alla comunità 
a voler proseguire il loro cammino di fede nell’età giovanile e adulta. Anche qui disponiamo 
di un dato: i ragazzi della Professione di fede nel 1979 erano 94.  La pastorale dei 14enni 
si arricchì di numerose iniziative, soprattutto di carattere vocazionale, e assunse un più 
ampio respiro di realtà ecclesiale con il coinvolgimento dei ragazzi in frequenti incontri a 
livello decanale. 

In questo quadro si collocò un’iniziativa nuova, voluta e incoraggiata dall’Assistente: tra le 
attività in preparazione alla professione di fede si inserì  anche un corso di educazione alla 
sessualità, gestito inizialmente da un’équipe  del Consultorio di Legnano, successivamente 
da un gruppo di educatori della parrocchia di Bollate, appositamente formati.  Un indubbio 
segno di nuova sensibilità per  gli aspetti psicologici, affettivi e sociali della crescita. 

Le ragazze di prima e seconda media diedero vita invece al gruppo… P.I.S.T.A,!! acronimo 
di Preadolescenti Impareggiabili Super Tutto Amore… un nome che è tutto un programma 
e il cui entusiasmo traspare dalle pagine del Segno dedicate al resoconto delle loro attività, 
soprattutto in ambito caritativo. 

La sperimentazione di nuove modalità di aggregazione può essere forse la cifra di lettura 
di molte feste dell’oratorio durante la presenza pastorale di don Mario. Per esempio nel 
1981 la festa  fu inaugurata dalla Banda dei Bersaglieri di Varese che accolse  la Fiaccola 
sportiva che, dopo aver attraversato Rho, Mazzo, Arese, Ospiate e Baranzate, arrivò in 
Oratorio Femminile e diede il via alla prima Oratoriade, il torneo a squadre di pallavolo e 
basket. 

Un’altra forma aggregativa , particolarmente curata e amata in quel periodo furono i 
recitals al Cinema Splendor , a conclusione della festa dell’oratorio del mese di giugno. Ce 
ne furono di splendidi, con la collaborazione e partecipazione di tantissime ragazze dei vari 
gruppi operativi dell’Oratorio femminile, soprattutto quello filodrammatico .  Nel 1979, 
Anno Internazionale del Fanciullo , il titolo dello spettacolo fu :” Cerchiamo i bambini, 
portiamoli a casa!”; nell’1980 : “ Una vita in cerca d’autore “e nell’1981   “ Come 
Francesco, uomini nuovi “ In occasione di una visita di don Franco Re nel 1980, alla festa 
dell’Immacolata, fu esibita una sacra rappresentazione  dal titolo ” S. Chiara”, 
splendidamente supportata, accanto al gruppo teatrale , dal coro degli “ Usignoli “. 

Sempre nel 1981, durante l’oratorio estivo, le ragazze si cimentarono nella produzione di 
mosaici e icone dalla cui vendita ricavarono 250.000 Lire per collaborare al restauro 
dell’Oratorio maschile e alla costruzione del nuovo Palazzetto dello Sport. 

!
Con don Mario si sperimentarono , in Oratorio femminile,   durante l’estate ,anche i viaggi 
turistico –culturali , come momento di svago e di convivenza ;  nel 1978 si visitò l’Umbria , 
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con  le mete classiche : Assisi, Gubbio, Foligno, Perugia, Spoleto Spello; nel 1979 fu la 
volta della Toscana , i cui tesori, naturali e artistici, tutti conosciamo. 

Il tentativo di innovare le modalità di impegno e aggregazione, proprio di questi anni, si 
può osservare anche nel linguaggio. Le iniziative proposte in ambito formativo e religioso, 
vengono di norma definite : “ operazione “. Con questo termine si indicava l’aggregarsi, 
anche temporaneo, di  un gruppo che per un certo periodo avrebbe collaborato al 
raggiungimento di un certo obiettivo, ricavandone un’esperienza educativa; quello che 
oggi  viene chiamato  “progetto”.  Di operazioni  ce ne furono non poche, come si può 
immaginare, anche solo leggendo da queste pagine l’ininterrotto impegno profuso nei due 
oratori da Assistenti, religiosi, educatori.  
Ne citiamo solo alcuni, a titolo d’esempio : l’operazione Maometto ( impossibile dare 
ragione della denominazione, senz’altro particolare ) , nella Quaresima del 1978, era 
rivolta ad adolescenti di entrambi gli oratori e manteneva vivo l’impegno e l’interesse sul 
tema dell’handicap, che già aveva impegnato gli adolescenti negli anni precedenti. 
L’operazione portò anche all’acquisto di strumenti  per facilitare il movimento e gli 
spostamenti di tre ragazzi distrofici, conosciuti e incontrati dal gruppo impegnato. 
L’operazione “ To open out “ , rivolta a bambini, ragazzi, adolescenti e ai loro genitori, con 
un obiettivo di natura più spirituale : migliorare  il proprio modo di pregare L’iniziativa 
proponeva gesti oggi del tutto inconsueti, come la visita al SS. Sacramento, la frequenza 
alla S. Messa feriale del giovedì pomeriggio ( per i ragazzi ),  appuntamento questo che gli 
adolescenti   negli oratori, mantennero per diversi anni. Nel 1980 l’operazione “ Allarga il 
cerchio “. Quale cerchio? – si chiede il cronista che ne riferisce su Bollate Cattolica – “ 
quello dei tuoi amici , del tuo cuore, del tuo impegno, dei tuoi interessi, per essere più 
generoso,  per abbracciare e amare nuovi amici “. Questa operazione preparò al Natale gli 
adolescenti di allora ed ebbe una conclusione missionaria : collaborare alla realizzazione di 
un microconvitto per bambini e ragazzi nella diocesi di Eluru, in  India. 
Molte davvero furono le iniziative missionarie nel nostro Oratorio femminile; ricordarle 
tutte è impossibile e allora ne ricordiamo una per tutte che, nella sua semplicità, abituò 
molte generazioni di bambine e ragazze a ricordarsi dei bambini e ragazzi che vivevano in 
terra di missione e … a rinunciare a un po’ di mancia domenicale per aiutarli. Chi  fra 
quelle che hanno frequentato, anche per poco le domeniche oratoriane, non ricorda il 
mitico  “ CINESINO” ?  Si trattava di un’offerta anche piccolissima che ciascuno versava, 
ogni domenica,  in un altrettanto mitico sacchetto blu. Fu un’iniziativa che si protrasse 
immutata attraverso molti anni e , con il sacchetto blu in mano, tutte le ex-ragazze ex-
oratoriane  ricorderemo un’altra suora di quelle che non si dimenticano : Suor Costantina, 
maestra di questa questua missionaria, che talora trasformava in una specie di asta, 
spingendo ciascuno ad essere il miglior offerente. !
Sfogliando le pagine bollatesi de “Il Segno” degli anni Ottanta non ci si può però sottrarre 
all’impressione che la parrocchia stia attraversando un momento di riflessione rispetto alla 
missione educativa degli oratori. Tra le iniziative sempre numerose che vengono proposte 
infatti, colpisce la “Lettera aperta ai genitori” che i due assistenti sentirono il bisogno di 
scrivere insieme e affidare alle pagine del mensile nel marzo 1985: l’analisi preoccupata 
del contesto sempre più materialistico e secolarizzato lascia spazio a un forte rilancio della 
proposta oratoriana, con l’invito alle famiglie a riflettere sull’identità cristiana. In occasione 
della Quaresima venne anche distribuito un libretto su questo tema. È ormai chiaro in 
questa lettera che l’oratorio si presentava come un’esperienza rivolta ai bambini e alle 
bambine fino alla terza media; mentre gli adolescenti e i giovani seguivano ormai un 
itinerario di coeducazione sganciato dalla attività specifiche dei due oratori. !
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Don Angelo Gervasoni e don Mario Begni si trovarono però ben presto a dover lasciare il 
loro incarico pastorale: il primo da assistente dell’oratorio maschile divenne coadiutore a 
Misinto nel febbraio del 1986, mentre don Mario divenne prevosto di Mezzana nel febbraio 
1987. L’arrivo dei nuovi assistenti, don Augusto  e don Alfonso Crespi, all’oratorio 
femminile si intrecciò anche con la triste vicenda della malattia e della morte di mons. 
Giuseppe Sala, per ben 28  anni  prevosto di Bollate. L’approccio pastorale del nuovo 
parroco, don Franco Fusetti, doveva avere conseguenze importanti proprio per il destino 
dei due oratori. !
L’INTRICO DEL BOSCO  !
A partire da quel momento infatti la missione educativa degli oratori divenne solo un 
momento della più generale missione evangelizzatrice della comunità cristiana in Bollate: 
ne furono segno anche formalmente le due tradizionali feste dell’oratorio (la femminile a 
giugno e la maschile in settembre), che si trasformarono in feste della comunità 
parrocchiale, ospitate dalle due strutture. Notevole fu anche il cambiamento 
nell’organizzazione delle due giornate, che non furono più incentrate esclusivamente sulle 
attività delle ragazze e dei ragazzi come in precedenza. A proposito di novità, ce ne fu una  
molto triste per l’Oratorio femminile; il 1987 vide la fine della gloriosa polisportiva Excelsior 
che fu assorbita da quella dell’Oratorio maschile, divenendo anch ‘ essa Ardor. 
Dell’Excelsior resta oggi un “ piccolo resto “di attività: squadre femminili di pallavolo e , 
neonata, una squadra di piccole cestiste. !
In compenso al ridimensionamento parrocchiale, la pastorale degli oratori assunse in 
alcuni momenti una dimensione diocesana. A partire dalle piccole cose: dal 1988 il 
Carnevale venne vissuto in sintonia  con la FOM (federazione oratori milanesi), la quale da 
più di dieci anni lanciava l’idea di cortei “a tema”, a cui le maschere dovevano ispirarsi. In 
quell’anno il tema fu “Aggiungi un posto a tavola” e le pagine de “Il Segno” dell’epoca 
testimoniano un vero fervore organizzativo nel distribuire tra i diversi rioni della parrocchia 
il compito di acconciarsi da ortaggi o da stoviglie… Scherzi a parte, la tradizione è  
continuata fino ai nostri giorni. !
Da una sollecitazione della diocesi venne anche l’ultima approfondita riflessione sulla 
capacità educativa degli oratori: per indicare le linee guida del biennio 1987-88 l’allora 
Arcivescovo di Milano, il Cardinal Martini, pubblicò la lettera pastorale “Dio educa il suo 
popolo”, seguita nel 1988 dal documento programmatico “Itinerari educativi” e, l’anno 
successivo, dall’ulteriore richiamo  “Educare ancora”. !
Le pagine del notiziario mensile sono ancora una volta una fonte importante di 
informazioni. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, delle cui riunioni veniva dato un puntuale 
resoconto, lavorò per più di un anno su questo argomento, con il preciso obiettivo di “fare 
dell’oratorio una comunità che educa”. Sulla traccia di “Itinerari educativi” si discusse della 
capacità di apertura e accoglienza degli oratori, dell’importanza della formazione degli 
educatori, della collaborazione con la famiglia ma senza che la presenza dei genitori 
diventasse preponderante (e questa sembra  un’inversione di tendenza rispetto al 
decennio precedente). Don Alfonso e don Augusto furono incaricati di preparare dei 
percorsi di approfondimento e nel novembre 1988 il vicario episcopale mons. Corti tenne 
un incontro al cineteatro Splendor, da cui risultò ribadita un’attenzione particolare per i 
ragazzi dai 12 ai 15 anni. Questa prima fase dei lavori si concluse con un “Convegno sugli 
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Oratori della città di Bollate”, che ebbe luogo il 30 gennaio 1989, centesimo anniversario 
della morte di don Bosco. 
Più che un punto di arrivo, il convegno risultò trampolino di lancio per la formazione di 
commissioni parrocchiali che avrebbero dovuto sviluppare il discorso a tre livelli: l’oratorio 
come comunità che educa, la missione dell’oratorio verso i cosiddetti “lontani”, l’oratorio e 
l’apertura ai bisogni della città. 
Sappiamo che il Consiglio Pastorale elaborò effettivamente una bozza di Progetto 
Educativo per gli oratori, pensati come “struttura unitaria sia pure con momenti distinti” ed 
“esperienza di vita cristiana” per le nuove generazioni ma, a quanto traspare dai resoconti, 
i lavori mantennero un carattere interlocutorio, nel senso che suscitarono più interrogativi 
di quanti non riuscirono a risolverne.  
Fatto sta che la spinta che prevedeva un secondo momento di Convegno cittadino nel 
mese di maggio, poi fatto slittare in autunno, finì con l’esaurirsi. !
Cominciarono e trascorsero così gli anni ’90. In quel periodo, in occasione di una festa in 
Oratorio Femminile , come gara canora di bambini ,  nacque il “ Martino d’oro” che è 
ancora presente nel “ palinsesto “ degli appuntamenti oratoriani tradizionali, come ci 
informa il brano del sito parrocchiale che ci dà notizie delle attività dell’oratorio. Nel 1999 
don Alfonso lasciò Bollate per una parrocchia di Somma Lombardo e venne sostituito, in 
Oratorio femminile, fino al 2002 da don Claudio Maria Colombo; alla partenza di 
quest’ultimo, nominato parroco di Albairate e, nello stesso periodo, dell’assistente 
dell’Oratorio Maschile, don Massimo Sozzi che aveva sostituito don Augusto, cominciò ad 
essere presente in parrocchia un solo sacerdote per la cura educativa dei giovani. 

SPERANZA 

Nel ripercorrere le vicende dell’Oratorio femminile “ Maria Immacolata “, si  è  voluto 
evidenziare il loro configurarsi nello svolgimento della vita della Chiesa di Bollate che,  
come tutte le realtà ecclesiali, è stata  continuamente sollecitata a misurarsi con eventi 
politico-istituzionali e socio-culturali di grande problematicità, soprattutto negli ultimi  due 
decenni . Su queste  realtà l’investimento  educativo  oratoriano è risultato costante e 
fervente, mostrandosi  ‘strumento’ pastorale importante, volto ad  assicurare alla comunità 
cristiana bollatese  un futuro coerente con la sua tradizione religiosa.  

 Esaminando  le iniziative per l’educazione della gioventù, nella fattispecie la gioventù 
femminile, ci si rende conto di toccare un aspetto centrale della «storia vissuta del popolo 
cristiano» (J. Delumeau). Senza la vitalità e il contributo educativo dell’Oratorio “ Maria 
Immacolata “ ,  l’intera esperienza della comunità ecclesiale bollatese  sarebbe rimasta 
notevolmente depotenziata.  

Ma il valore storico delle realtà esaminata supera l’orizzonte ecclesiale , per proporsi in 
tutto il suo rilievo cittadino . Ne fa fede l’entità del servizio di formazione svolto, che, in 
mezzo secolo,  ha interessato  molte centinaia di ragazze e giovani. Ulteriore valore 
all’esperienza dell’Oratorio femminile è dato dalla qualità del contributo educativo offerto. 
Pur con inevitabili limiti, esso  ha mirato a un’educazione cristiana aperta al senso della 
responsabilità, da interpretare e vivere nei vari contesti ‘feriali’ di partecipazione (famiglia, 
scuola, lavoro, società…). Insomma, da questo ambiente, dalle esperienze messe in 
campo è scaturito, seppur con diversa efficacia, un contributo per la maturazione di 
personalità  consapevoli dell’inscindibile nesso fra fede ed esistenza concreta. Educare 
«buoni cristiani e onesti cittadini» era  l’obiettivo perseguito da don Bosco sino dagli inizi 
della sua missione.  Pare  inconfutabile  il fatto che l’opera educativa svolta in Oratorio 
femminile abbia concorso a formare generazioni di giovani  donne, consapevoli di doversi 
disporre, proprio a motivo della fede, con senso di maggiore responsabilità di fronte agli 
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impegni della vita privata e pubblica. Per questo occorre riconoscergli un posto 
significativo nella ricostruzione di una storia globale della comunità cristiana cattolica e 
della comunità cittadina  bollatese. 

Non resta che concludere augurando a chi nei nostri  difficili giorni deve, come guida,  
percorrere i sentieri educativi di ricordare che, se la strada si è fatta sentiero, tuttavia se 
seguito con fedeltà e tenacia anch’esso porterà alla vetta; e  tutti  insieme occorre aver 
fede che del  tanto seme gettato  in 50 anni , un po’ sarà rimasto nella terra…è lì e, anche 
se non sappiamo in che forma…  la speranza ci dice che germoglierà! 
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