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il GIORNALINO dell’ORATORIO

"La felicità è
nascosta
dappertutto.
Basta scovarla."

Mi è capitato altre volte di tentare di dirigere la
prua della barca della vita oratoriana verso
l’alto, cercando di strappare la navigazione alla
banalità, o alla ovvietà, o allo scontato, o al
troppo facile e immediato. E mi è capitato allora - di aver ricevuto critiche e proteste: non
poche. Ritento comunque la stessa operazione
anche questa volta, sfidando il rischio di ricevere lo stesso trattamento. Pazienza.
L’importante, da parte mia, sta nella coscienza
di compiere il mio dovere e indurre - chissà mai?
- a un ripensamento di metodo nella impostazione della vita oratoriana, il cui obiettivo
ultimo non è il “farsi compagnia”, ma impegnarsi insieme a orientare i passi dei ragazzi,
degli adolescenti e dei giovani verso l’incontro
con Gesù.
Mi piangeva il cuore, ad esempio, guardare la
chiesa piena nel pomeriggio della Festa dei
Santi e non vedervi praticamente nessuna traccia di oratorio. Ma questo è solo un esempio.
Tante altre volte mi piangeva il cuore. Provate a
pensarci: ciascuno a misura delle proprie
responsabilità.
Resta da dire che, ogni tanto, ci si lamenta
perchè le domeniche sono vuote, perchè i genitori credono poco in questa proposta, eccetera.
Ma non è che - forse - il nostro oratorio potrebbe essere molto più credibile, se molto di più, in
esso, ci si impegnasse a “rendere vivo il Signore
Gesù”? C’è quindi una verifica non secondaria
da fare: per tutti!
Don Enrico
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