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E DOPO L’ESTATE... SI RIPARTE! RIAPRONO LE PORTE
DELL’ORATORIO DOMENICALE 2012/2013.

LA PAROLA DEL DON
Dall’oratorio feriale e dalla settimana estiva
a ora, con l’inizio di un nuovo anno di oratorio
domenicale. Si riparte. Quelle passate non
dovevano essere soltanto esperienze
passate: magari belle, ma passate. Dovevano invece essere delle premesse per la
ripartenza di un nuovo anno pastorale.
Ripartenza certo nella gioia e nella gioia
dello stare insieme. Ma, molto più in profondità, vi vorrei richiamare almeno a tre importanti tipi di ripartenza.
- Prima di tutto ripartenza nella fede e quindi
nella catechesi e quindi nella preghiera.
Cerchiamo di tenere ben presente che
questo è l’anno della fede e che la Messa, la
catechesi e la preghiera sono parte
integrante della vita oratoriana; anzi ne
devono essere la base. Ci dovranno essere
perciò una particolare attenzione e una
particolare “animazione” nei confronti di
questi fondamenti della vita oratoriana.
- In secondo luogo ripartenza nella disponibilità alla partecipazione, da parte di tutti:
bambini, ragazzi, adolescenti, giovani e
genitori. Partecipazione di tutti, con la
disponibilità all’accoglienza e alla apertura
verso tutti.
- Infine (e questo è stato un invito esplicito
più volte da me ripetuto durante la vacanza
a Collio) io mi aspetto che tanti adolescenti
accettino e si impegnino a diventare più
grandi, più responsabili, più maturi
(specialmente più maturi nella fede), se
vogliamo che il nostro oratorio possa avere
un futuro. E’ il mio desiderio e il mio augurio.
Don Enrico

“JUMP! il salto della fede.”
Il tema per il cammino
oratoriano nell'anno della fede
C’è un salto che dobbiamo fare
perché corrisponde ad una
chiamata che ci viene da Colui
che ci ama. È il salto della fede,
di chi corre incontro al Signore
Gesù perché ha sentito la sua
voce.
«Salta! Fidati! Balza in piedi, fai “jump!”, come quel cieco sulla
strada che parte da Gerico, come Bartimeo (cfr. Icona biblica), e vieni
da Gesù, insieme ai tuoi compagni; chiedigli con fiducia quello che hai nel
cuore, non dare nulla per scontato, prega con semplicità, e vedrai che
ci sarà una risposta che vale la tua felicità: anche a te Gesù dirà: “Va’, la
tua fede ti ha salvato”».
LA CHIAVE DELLA FEDE IN ORATORIO: LA FESTA
L’elemento chiave di quest’anno sarà la dimensione della festa e della
gioia che vogliamo ritrovare come condizione permanente della vita in
oratorio.
Per questo diciamo «Jump!», pensando allo slancio irrefrenabile di chi
gioca, si diverte, non si ferma mai - e nemmeno lo vorrebbe - perché sta
provando la bellezza dello stare insieme, sta sperimentando cosa
significa sentirsi a casa, sorretto, amato, accompagnato, animato,
spronato a fare sempre meglio e a dare di più!
L’oratorio è chiamato a essere una comunità festosa !!!
Noi abbiamo la responsabilità di costruire le basi perché Gesù sia riconosciuto, amato, custodito e perché sia Lui a guidare i passi dei ragazzi
anche in futuro.
E le basi per un salto della fede che duri tutta la vita sono la nostra
testimonianza e il continuo riferimento alla Parola di Dio.
Quando diciamo «Jump!» parliamo di un salto che non può che essere
uno slancio libero, privo di grossi vincoli, che va oltre gli ostacoli e cerca
di superarli. La libertà è una condizione essenziale della vita di fede e
la libertà in oratorio significa accoglienza.

E allora RIPARTI CON NOI... SEI IL BENVENUTO!!!

