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All’inizio di ogni oratorio estivo bisogna sempre fare una scommessa con i ragazzi e con
gli educatori: fare della preghiera il momento più bello della giornata, non l’unico, non
il più importante, ma la fonte, il cuore dello stare insieme. E’ da lì che parte la vita e
l’impegno della giornata: senza di essa il nostro vivere sarebbe incompleto, non avrebbe
una direzione, un senso. Dunque scommettiamo insieme, perché la nostra esperienza
estiva sia davvero “Oratorio”, cioè luogo della preghiera.
L’obiettivo della preghiera è quello di diventare “buoni cristiani e onesti cittadini”, come
ci esortava San Giovanni Bosco. E’ conoscere Gesù, imparare da Lui a vivere in pienezza
la nostra vita, a scegliere e ad amare come Lui.
Queste parole sulla preghiera come fonte e cuore di tutto l’oratorio sembrano scritte da
me. Invece le ho copiate. Da chi? Dai responsabili di tutti gli oratori milanesi. Perciò,
potremmo dire, copiate dal nostro Cardinale. Sono quindi parole che “pesano”, sono
parole vere. Parole da prendere sul serio. Non vi dico nulla sul titolo, sui programmi, sui
giochi, sulle gite, sulle novità dell’oratorio feriale 2008 (queste notizie andate a leggerle
nel giornalino); ma io vi dico soltanto: vivete la preghiera così, vivete bene la
preghiera: ed allora il nostro oratorio, quest’anno, sarà ancora più meraviglioso del
solito!
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Levatacce mattutine da mozzare il fiato e che in condizioni di normalità ci si
asterrebbe persino dal pensare, figuriamoci poi se si è appena finita la
scuola, cavolo almeno fatemi dormire al mattino vi pare? E invece no!
La giornata iniziava presto in questi giorni in oratorio, alle 6.30 tutti già pronti
per vivere (e non recitare in maniera passiva) le lodi mattutine ringraziando
il Signore di averci fatto svegliare, ancora una volta, nella parte del mondo
felice e spensierata, fortunata direi!
Al mattino potevi vederle quelle facce di animatori in cui l’acqua aveva
svegliato bruscamente e in cui le poche ore di sonno non erano riuscite a far
recuperare tutta la fatica del giorno prima, però erano lì, presenti, attivi e
bramosi di colazione!
Quindi via, inizi la giornata con una tavolata di bel degenero tra biscotti,
caffèlatte e risate, foto assurde che testimoniano il sonno e la voglia di stare
insieme e pronti con l’inizio dei mille lavori da fare per le 4 settimane di
oratorio feriale che ci aspettano. Quindi tra più o meno improbabili teorie su
come si tirano i nastri, risate con i nostri vicini di casa dell’asilo e strambe
teorie di qualcuno secondo le quali si potrebbe mettere la gommapiuma
sulla gradinate o almeno limarne via i bordi (vi prego: smettetela è una
fesseria!!!) si arrivava all’agognata ora di pranzo che volava via sempre
troppo in fretta perché, in men che non si dica, era già ora di riprendere a
lavorare!
(segue a pagina 3)
Ciclostilato in proprio

In cammino

Numero 1

Pagina 1

