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Inno alla vita
La vita è un'opportunità, coglila.
La vita è bellezza, ammirala.
La vita è beatitudine, assaporala.
La vita è un sogno, fanne realtà.
La vita è una sfida, affrontala.
La vita è un dovere, compilo.
La vita è un gioco, giocalo.
La vita è preziosa, abbine cura.
La vita è ricchezza, valorizzala.
La vita è amore, vivilo.
La vita è un mistero, scoprilo.
La vita è promessa, adempila.
La vita è tristezza, superala.
La via è un inno, cantalo.
La vita è una lotta, accettala.
La vita è un'avventura, rischiala.
La vita è la vita, difendila.
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Madre Teresa di Calcutta

SOMMARIO

Tutto in Oratorio serve. O meglio: tutto serve e
può essere parte della vita dell’Oratorio,
purchè non sia male e peccato. Partendo da
questo dato, diciamo che serve il presepe,
come il carro di carnevale, come ogni altra cosa
o ogni altra iniziativa interessante. E però dobbiamo ancora precisare che le attività
dell’Oratorio, tutte le attività dell’Oratorio,
devono avere un obiettivo, un punto d’arrivo
ideale. Dove vogliamo arrivare? Dove DOBBIAMO arrivare? Sarà bene che questo traguardo
fondamentale della vita dell’Oratorio sia
sempre tenuto presente e verificato di volta in
volta, se - come dice S. Paolo - “non vogliamo
correre invano”. D’altra parte, anche tra le varie
cose che si fanno, ci sono - obiettivamente delle priorità. Ad esempio: un gioco, un pranzo,
una sfilata - appunto - di carnevale, un presepe
(oltretutto molto bello), eccetera. Ebbene: è
importante che ci chiediamo: tra queste e altre
ipotetiche cose, dove sta la priorità? (Quella
cosa che dovrebbe essere messa davanti e
tenuta in più considerazione). Dicevo: è importante che cerchiamo ogni volta di farci queste
domande e di darci delle risposte adeguate.
Noi responsabili della vita dell’Oratorio ci
siamo ritrovati e ci ritroveremo a riflettere il più
possibile per far sì che questi obiettivi “forti”
vengano sempre più in luce. Ce la mettiamo e
ce la metteremo davvero tutta. Abbiamo però
bisogno di essere seguiti - da parte di tutti con tanta simpatia. Dateci una mano!
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