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Ciclostilato in proprio

Ci siamo. Non solo inizia la vacanza, ma inizia una vacanza speciale con
l’oratorio feriale. Non sto a dirvi i programmi. Questi vi saranno detti e ripetuti
tutti i giorni. Li troverete ogni settimana sul giornalino o sui vari fogli che vi
verranno distribuiti. Mi sembra bello e importante aiutarvi a capire, invece, in
che modo questa vacanza insieme possa diventare davvero “speciale”. Come si
fa? Ecco io vi indico tre strade stupende, tre meravigliosi segreti.
- Prima di tutto L’IMPEGNO. Ricordatevi che all’oratorio non si viene per fare
niente. Si viene per partecipare e quindi per impegnarsi. Qualche volta
l’oratorio costa un po’ di sacrificio. Ma è proprio dal sacrificio e dall’impegno
che può nascere la gioia.
- C’è una seconda cosa che è L’AMICIZIA CON TUTTI. Attenzione: non
l’amicizia soltanto con coloro che già ci sono amici, ma proprio con tutti.
Quindi: la bontà, la sincerità, il rispetto, il perdono, l’aiuto. Pensate all’oratorio
un po’ come a quelle cordate di alpinisti che scalano le grandi montagne. Sono
tutti uniti, tutti legati insieme; e, tutti legati insieme, si aiutano a salire. Ed alla
fine riescono a salire molto in alto. Così dovete fare anche voi.
- Da ultimo, la terza cosa è un altro tipo di amicizia: L’AMICIZIA CON
GESU’. Non dimenticatevi di Lui, cercando di tenerlo vicino nella preghiera,
nella Messa, nel volervi bene e comportandovi sempre come piace a Lui. Solo
con Gesù, infatti, l’oratorio potrà essere veramente bello, ben riuscito e
veramente pieno di gioia: una bellissima “vacanza speciale”.
PERÒ GUARDATE CHE CI SARÒ ANCH’IO INSIEME CON VOI. SPERO
DI POTERVI AIUTARE E DI RIUSCIRE A DIVENTARE ANCH’IO UN
PO’ DI PIÙ VOSTRO AMICO. LO SPERO E CI CONTO!
don Enrico

Nasinsù
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