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Che
Che gennaio sarebbe senza il
brusèm
brusèm ginè
ginèe?
Il saluto del nostro parroco
Non è un caso che, al termine delle celebrazioni natalizie, ci
sia, nella chiesa, la Festa del Battesimo di Gesù, che ci richiama
all’importanza della nostra “unione con Gesù”. Tutto riparte,
quindi, e tutto e sempre deve ripartire, nella vita cristiana,
dalla nostra unione con Gesù. La base è questa in ogni settore
della vita cristiana, compresa la realtà dell’oratorio. E perciò
non ci può essere autentica vita oratoriana senza questo
principio primo di una vera, vissuta e splendente intimità con
Gesù. Ci sono alcuni che pensano che la vita dell’oratorio sia
realizzabile senza il pilastro fondante di Gesù al primo posto.
No, non è vero: non può assolutamente esistere un oratorio
senza questo principio. E ci sono altri che pensano o che dicono
che all’oratorio Gesù ci possa stare di casa “con poca
importanza”: con qualche Messa ogni tanto, con qualche
preghiera ogni tanto, ma non troppo, e così via. No, purtroppo,
non è e non può essere assolutamente vero neanche questo: un
oratorio non si potrà mai realizzare se Gesù non viene messo
indiscutibilmente al primo posto. Una convinzione che dobbiamo
avere presente sempre, ma in modo particolare in questo
periodo in cui tutto “riparte”; ed in questo periodo di inizio del
Nuovo Anno. Una convinzione senza della quale non si potrà
andare mai da nessuna parte. Ed io, allora, mi auguro e vi
auguro che sia presente e trasparente in tutti. Perché si potrà
“camminare” soltanto così.
don Enrico
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Gita sulla neve
Riunione Gruppo Oratorio
Brusèm Ginèe
Giornata della pace
Compleanni
Dal Gruppo Sportivo…
Concorso “disegna la pace”
Torneo di briscolone
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