
Carissimo/a, 
innanzitutto Buon anno 2021!!! Un augurio non secondario in questo periodo che stiamo vivendo. 
Immaginiamo che sia stato un inizio d’anno sicuramente insolito, come del resto lo è stato tutto il 2020, ma 
siamo certi che lentamente e con l’impegno di tutti questa situazione migliorerà! 
 
Ti raggiungiamo con questa mail per lanciare (per alcuni si tratterà di ri-lanciare) una proposta, quella del 
31 gennaio quando si celebrerà S. Giovanni Bosco, il «padre e maestro della gioventù» e il patrono degli 
oratori. Sarebbe bello pensare ad una giornata speciale per questa occasione. 
 
Molti, infatti, organizzavano feste o attività dedicate alla ricorrenza, anche per noi un appuntamento fisso 
era la Giornata Oratori per la formazione degli animatori. Sappiamo, però, che nell’attuale situazione 
potrebbe risultare difficile, ma sarebbe bello riuscire a proporre qualcosa (anche di molto semplice) per 
raggiungere i nostri soci e tesserati.  
 
Nei prossimi giorni sul nostro sito troverete alcuni spunti, idee e materiali da utilizzare: un quiz online, 
alcune proposte di film, delle letture o brevi filmati da condividere. 
 
Questa festa è anche l’occasione per raccontare alle persone delle nostre comunità l’importanza 
dell’associazione e per raccogliere i tesseramenti per l’anno 2021. Essere associazione può essere la 
risposta giusta e il sostegno necessario anche per affrontare le difficoltà del momento: far parte di un 
gruppo spesso può dare quella spinta in più per ripartire! 
 
Facciamo nostre le parole che accompagnano la spiegazione del nome scelto per NOI Associazione: “NOI 
non è un acronimo. NOI è la prima persona plurale, ma soprattutto è un pronome che ci riguarda: uniti in 
associazione abbiamo scelto di essere insieme. È buffo notare che in ogni verbo al presente, la prima 
persona plurale, ovvero NOI, ha la desinenza che finisce con AMO; forse perché per amare non si può essere 
da soli.” 
 
Come le altre associazioni anche NOI Associazione vive solamente grazie all’impegno e alla presenza dei 
suoi associati, solo in questo modo la vita dell’associazione può continuare e crescere! Crediamo che solo 
insieme si può costruire e sognare un futuro per i nostri oratori e le nostre comunità. 
 
A tutto questo si aggiungono anche gli aspetti più pratici e organizzativi che sono connessi all’importanza di 
essere iscritti all’associazione, come ad esempio la possibilità avviare e costruire progetti che aiutino il 
territorio a lavorare e promuovere iniziative di diverso genere (formazione animatori, percorsi di cineforum 
o progetti ad hoc come “Educare una partita da vincere”). 
 
Pensiamoci e prepariamo per tempo la festa di domenica 31 gennaio creando, ad esempio, un modulo di 
iscrizione online, o ricordando il tesseramento in occasione delle celebrazioni (osservando i protocolli di 
sicurezza e accordandosi con i parroci), ma anche con tanto altro… liberando la fantasia! ☺  
 
P.S. A questo proposito ti ricordiamo che la tessera del 2020 è scaduta a dicembre 2020, la relativa 
copertura assicurativa scadrà il 31 gennaio 2021. Entro questa data chiediamo a tutti i membri dei consigli 
direttivi di rinnovare la loro tessera. 
 


