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I Santi. Nell’incontro fatto recentemente con i genitori per l’iscrizione dei figli all’anno catechistico ormai
iniziato, ho presentato la figura di una mamma e catechista (mamma-catechista) santa. Si tratta della signora
Rosa Fabris in Barban, beatificata a Vicenza nel 2005. Essere quindi santi come genitori, essere santi come
catechisti: è una dimensione base perché si possa trasmettere ai figli, ai bambini e ai ragazzi, la bella notizia di
Gesù Amico, Dio e Salvatore. E mi sono accorto, durante quell’incontro, che la testimonianza proposta ha
certamente colpito – in modo positivo – qualcuno dei presenti.
Ora mi chiedo, allargando il discorso; mi chiedo: perché la stessa proposta non potrebbe essere fatta e lo
stesso stile non potrebbe essere chiesto agli educatori e agli animatori, in funzione della loro presenza in
oratorio? D’altra parte quale è la nostra fondamentale missione, se non quella di testimoniare, con la nostra
vita, la vita del Signore Gesù e la gioia di esserne amici? Allora non è eccessivo chiedere un atteggiamento del
genere. Non è eccessivo; è normale.
Allora dobbiamo trovare necessariamente – dentro di noi – le motivazioni; e poi dobbiamo trovare la volontà
precisa e le determinazioni concrete per metterci in questa prospettiva. Perché il nostro “servire in oratorio”
non può avere se non questo stupendo obiettivo. Siamo all’inizio: è importante partire con il piede giusto. E
abbiamo la responsabilità di molti “piccoli”: non possiamo tradirne le aspettative profonde.
Qualche altra volta, in passato, abbiamo proposto, in oratorio, figure ed esempi di santi. Ma forse ci siamo
limitati al raccontino. Quest’anno (4° centenario d ella canonizzazione di San Carlo Borromeo) il nostro
Cardinale ha chiamato tutta la Diocesi non solo a riscoprire la santità di San Carlo e non solo a riscoprire la
santità di tante altre persone più o meno note e famose, ma anche e soprattutto ad “ESSERE SANTI NOI”,
perché tutti, ha detto il Cardinale, siamo “santi per vocazione”. Questo è l’anno della santità; e – tra poco –
celebreremo anche la Festa tanto significativa di “Tutti i Santi”.
Cerchiamo di diventarlo insieme, ciascuno secondo le proprie caratteristiche e secondo il proprio stato.
Credendoci seriamente!
don Enrico

Eccoli qui i vincitori dell’incredibile CASTAGNATA di domenica,
sono i primi classificati rispettivamente nelle categorie: Castagna
più piccola, Castagna più strana e un ex-equo per la castagna più
grande!
Domenica 17 in oratorio verranno consegnati i premi per questi
intrepidi cercatori che hanno dato prova di coraggio e maestria
nella raccolta del prezioso frutto autunnale, accorrete numerosi
perché stiamo facendo i conteggi anche del sacchetto più pesante
e c’è ancora un premio da assegnare!
Aspettiamo quindi tutti i bambini anche domenica dalle 13e30 alle
18 per nuove sfide e altri grandi premi!
Ciclostilato in proprio
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