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2 Parole da Don Andrea,

La parola del nostro Don!

Responsabile delle Attività degli Oratori dell’Area
Omogenea.

Ricomincia un cammino. È il cammino oratoriano
festivo2014-15. La parola “cammino” viene a dire
certamente “fatica”. Ed in effetti anche l’oratorio,
anche il nostro oratorio, deve fare i conti con questa
realtà. Perché? Perché comportano certamente
fatica la preparazione, la presenza in oratorio e
perfino la partecipazione in oratorio. Non
scoraggiamoci, però, anzi: cerchiamo di rimotivarci
continuamente. Cerchiamo di lavorare insieme.
Cerchiamo di aiutarci a vicenda: dai più grandi ai più
piccoli e dai più piccoli ai più grandi.
Mettiamo la base… Che cosa dobbiamo mettere alla
base? La preghiera e la formazione. E, come centro
unificante e di irradiazione della nostra preghiera e
della nostra formazione, è necessaria la Messa della
domenica (possibilmente la Messa domenicale delle
ore 10). Vi aspetto!
Dunque: oratorio uguale a cammino molto faticoso è
comunque capace di portarci ad una grande gioia.
Provate a pensare alla gioia che può venire dopo la
faticosa scalata di una grande montagna. Su è la
gioia di avere davanti uno spettacolo meraviglioso e
la gioia di avere il cielo un po’ più vicino.
Ebbene, guardate che la “scalata” dell’oratorio è
capace di dare ancora più gioia di qualsiasi altra
vetta conquistata con gli scarponi dell’alpinista. È la
gioia dell’avere il Signore con noi e del volerci bene
fra di noi. Questa gioia io vi auguro di poterla trovare
davvero.
Quindi: BUON CAMMINO!
Don Enrico

“Solo insieme!” è lo slogan che ci accompagnerà
in questo nuovo anno pastorale. È un invito, è
uno stile, è un obbiettivo.È un invito: come la
chiamata che Gesù ha rivolto ai dodici per stare
con lui e per annunciare la buona notizia.
Quest’anno vogliamo sentire di nuovo la sua
voce che ci chiama, vorremmo sentire la
bellezza e l’importanza di questo stare con lui,
nella consapevolezza che “solo insieme” a Lui il
nostro fare porterà frutto e i nostri cammini ci
aiuteranno a crescere. È uno stile: vogliamo
imparare sempre di più a non guardare solo alle
nostre esigenze personali e ai nostri capricci per
andare incontro all’altro, per unirci in una rete
educativa che fa il bene dei più piccoli. La
fraternità, l’amicizia e la carità sono lo stile del
cristiano.È un obbiettivo: “solo insieme” non è
una consapevolezza scontata ma un traguardo
da raggiungere passo dopo passo, una meta da
avvicinare con pazienza. Accolgo con voi tutto
questo e vorrei dirvi con tanta umiltà che
questo invito lo ascolto con voi, che mi
piacerebbe sempre di più condividere con voi
questo stile e lavorare con voi per raggiungere
questo grandissimo obbiettivo.
Buon inizio e buon cammino … “solo insieme”.
Don Andrea
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