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Siamo all’inizio della terza settimana: a metà del nostro oratorio feriale. La scorsa
settimana avevo sviluppato il primo dei tre segreti che vi ho suggerito con lo scopo di
far riuscire la nostra “vacanza oratoriana come qualcosa di veramente bello e
speciale. E, quindi, vi avevo parlato – in modo particolare – dell’impegno.
Oggi invece vi vorrei presentare, in maniera un po’ più completa, il secondo segreto:
quello dell’AMICIZIA CON TUTTI. Attenzione, avevo scritto all’inizio di questo
oratorio feriale, attenzione: non l’amicizia soltanto con coloro che sono già amici, ma
proprio con tutti. Amicizia come bontà, sincerità, rispetto, perdono e aiuto con tutti e
nei confronti di tutti. Per questo, dicevo, bisogna pensare 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 dovrete fare anche voi.
Io mi auguro che lo vogliate fare davvero. Per riuscirci, però, bisogna che
riprendiamo – concretamente e ad una a una – tutte quelle parole che ci portano a
stare insieme, a stare insieme bene e a salire verso la vetta. Esse sono:
- la bontà, cioè bambini, ragazzi, animatori ed educatori che si vogliono bene;
- la sincerità, cioè dire sempre la verità ed evitare di imbrogliare per vincere;
- il rispetto, cioè devo trattare tutti come desidero che gli altri trattino me;
- il perdono, cioè saper chiedere scusa quando abbiamo sbagliato o offeso;
- infine l’aiuto, cioè vincere la pigrizia e darsi da fare quando qualcuno ha bisogno.
ricordatevi che il Signore Gesù ci guarda dall’alto, cioè dalla croce, dove è salito per
amare e per salvare tutti. Il Signore ci aspetta: saliamo insieme con Lui e come Lui!
Don Enrico

Ciclostilato in proprio
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