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ORATORIO FERIALE!!!
Vuoi fare l’animatore di questo
OF?

Non siamo ancora a Pasqua e già vi vengono segnalate, su questo numero del
giornalino, le date dell’oratorio feriale. Questo, certamente, per dire che il
tempo passa velocemente e, quindi, bisogna cominciare a pensare a
quell’avvenimento in arrivo; e bisogna cominciare a organizzarsi. Spero, fin da
ora, che si possano trovare tante disponibilità al “servizio”, ad un servizio docile
ed amorevole. Ma, da parte mia, colgo occasione per trarre da “questa
segnalazione di oratorio feriale” un altro tipo di riflessione ancora più
importante; anzi, addirittura di primaria importanza. E cioè: mi sembra di poter
dire, anche, che – nel nostro oratorio – le attività e le iniziative che potremmo
definire “ludiche”, più o meno caldeggiate, più o meno animate, più o meno
partecipate, riescono comunque ad andare avanti. Spesso, anzi, si moltiplicano.
Ma le iniziative prettamente e squisitamente “spirituali”? Qui, forse, rischiamo di
essere un po’ carenti o – forse – abbastanza latitanti. Si vedano, ad esempio, la
vita di preghiera, la vita sacramentale, la partecipazione “viva” ai momenti base
della formazione personale e comunitaria. Provate a pensarci.
Adesso arriva la Pasqua. c’è tutto un programma meraviglioso di proposte
parrocchiali pasquali, sia a livello di genitori, sia a livello di animatori (di guide),
sia a livello di ragazzi. Ecco: quanti ne vedrò, ad esempio, a prendere al volo la
proposta delle confessioni o a partecipare alle grandi celebrazioni? (Le
celebrazioni fondamentali della nostra vita cristiana!). Quanti ne vedrò a
prendere al volo queste occasioni, almeno con lo stesso entusiasmo con cui ci si
coinvolge per una partita?… Non vi dico specificatamente i programmi, perché
quelli li conoscete o li potrete conoscere, se volete. Basta solo guardarsi
attorno. E basta soprattutto crederci. Mi limito soltanto a dirvi che ci spero. Ci
spero. E a dirvi che, anche passata la Pasqua, questa resta comunque la
dimensione fondamentale dell’oratorio. Quindi vi aspetto. Continuo ad
aspettarvi, sperando…
Don Enrico

Carl Fredricksen è un anziano signore che per tutta la vita ha
sognato di girare il mondo, ma ha dovuto scontrarsi coi
problemi della realtà quotidiana come le bollette e gli
acciacchi dell'età. Quando a 72 anni la vita sembra non offrirgli
più tempo per realizzare il suo sogno bussa alla sua porta
Russell, un boyscout di 8 anni che deve fare la sua buona
azione. Sarà con lui che Carl Fredricksen intraprenderà il
viaggio dei suoi sogni in Sudamerica, dove incontreranno
animali selvaggi e persino degli inaspettati nemici.
Ciclostilato in proprio
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