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La parola del nostro Don!
Non vi ho ancora parlato dell’anno della fede, aperto dal Papa l’11 ottobre di
quest’anno e che si concluderà la prima domenica di Avvento del prossimo anno.
L’anno della fede che, dunque, stiamo vivendo. Vorrei dare, con parole semplici,
una definizione della fede: che cosa è la fede? In che cosa consiste? E mi sembra
di poter dire – in maniera semplice e comprensibile – che essa consiste nel mettere
la nostra vita, tutta la nostra vita, nelle mani di Dio, per lasciarci condurre da Lui dove Lui vuole. E’ come se noi dicessimo a Dio, come ha detto la Madonna: “Si faccia
di me ciò che tu vuoi”. “Eccomi, Signore, si faccia di me, sempre, ciò che tu vuoi”.
Sembra, a prima vista, che la fede, che consiste nel consegnare la nostra vita ad un
Altro (a Dio), sia un po’ come una “prigione”. Invece è esattamente il contrario: essa
(la fede) è il principio di una vita meravigliosa e pienamente realizzata, perché nessuno – come Dio – conosce il segreto della nostra gioia più vera.
Allora lasciamoci condurre, lasciamoci veramente condurre da Dio!
Il primo passo da fare è quello del catechismo, che ci porta a conoscere Dio in tutta
la sua grandezza ed in tutta la sua bontà. Ed al catechismo dobbiamo partecipare
tutti: dai più piccoli ai più grandi.
Tutti i bambini e i ragazzi dell’oratorio partecipano al catechismo. Ma io spero che vi
partecipino anche volentieri e con impegno. Però i bambini e i ragazzi dovrebbero
avere l’esempio di quelli più grandi, partendo dagli adolescenti-animatori. Partecipano tutti gli animatori al catechismo? Guardate che, senza questa partecipazione,
a poco a poco la fede si perde. E poi i giovani e gli educatori. Partecipano al catechismo? Ma a che cosa possono educare costoro, se non permettono a Dio di entrare nella loro vita? Io spero che ci sia – da parte loro – una scelta di grande responsabilità!
Carissimi, ho visto i genitori e gli adulti riempire “convinti” il salone per
l’appuntamento con il loro catechismo di domenica 2 dicembre. Che esempio bello!
Io spero che questo esempio possa giovare e possa essere seguito da tutti gli altri.
Abbiamo ancora davanti tantissime occasioni. Io vi invito ad approfittarne, specialmente adesso che il natale è vicino. Anche dopo natale il discorso della fede dovrà
essere continuato; lo farò certamente. Ed intanto, di cuore, vi auguro Buon Natale.
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