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La parola del nostro Don!
Anche se i più giovani di voi non l’hanno conosciuto, mi sembra importante e bello ricordare
anche sul giornalino del nostro oratorio il Card. Carlo Maria Martini, morto il 31 Agosto
2012; ma che è stato per ben 22 anni (dal 1979/80 al 2002) Arcivescovo di Milano e quindi
nostro Arcivescovo.
E mi sembra importante ricordarlo proprio per il grande bene che ha voluto agli oratori.
Io personalmente ho avuto la gioia di averlo presente per ben due volte nel mio oratorio di
S.Fruttuoso in Monza. E ho avuto addirittura la fortuna e la gioia di portarlo, sulla mia vecchia auto scassata, in giro per la città di Monza.
Ma, a parte questi ricordi personali, vi devo dire almeno che, proprio per il bene che egli ha
voluto ai ragazzi e ai giovani degli oratori, gli è stato riconosciuto anche un premio universitario per i suoi insegnamenti ed il suo impegno a favore della educazione dei giovani e dei
ragazzi.
Ma che cosa ha detto di tanto importante, sul problema “dell’educare” negli oratori? Il suo
messaggio è stato, evidentemente, così notevole che ci vorrebbero libri interi per esporne
almeno un parte. Io qui mi limito a farne un brevissimo riassunto.
Ecco i punti fondamentali di tutto il suo messaggio :
1)in oratorio si deve fare silenzio (pensate: noi riteniamo che in oratorio si debba fare molto
baccano; ed invece il Card. Martini ci ha detto che prima di tutto si deve fare silenzio!).
2) In oratorio bisogna saper ascoltare la voce di Dio.
3) In oratorio bisogna sapersi incontrare con Gesù, soprattutto attraverso l’educazione a vivere bene la S.Messa.
4) In oratorio bisogna saper comunicare tra tutte le persone presenti.
5) Ed infine in oratorio bisogna sapersi educare a farsi prossimi di tutti i nostri fratelli.
È una lezione straordinaria. Cerchiamo di rifletterci, magari insieme!
E vorrei aggiungere almeno qualche sua parola proprio sul significato e sull’importanza
dell’oratorio.
Dice: “L’oratorio è lo strumento educativo della parrocchia, il luogo della missione della
parrocchia per i ragazzi, gli adolescenti e i giovani. L’oratorio, attraverso la comunità degli
educatori, deve accompagnare i più giovani verso la loro maturità cristiana. È necessario
perciò scoprire, formare e curare gli educatori…”
Grazie, allora caro Card. Martini: cercheremo di vivere sempre meglio il nostro oratorio, seguendo questi tuoi meravigliosi insegnamenti!
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