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La parola del nostro Don!
Arriviamo ai bambini, ai ragazzi e nelle case con questo
numero del Giornalino; ed è già Oratorio Feriale
Prima di tutto voglio invitare i genitori ad essere
solleciti nell’iscrizione dei loro figli, con la
partecipazione a una delle due serate stabilite, che qui
evidenzio. E cioè:
- Mercoledì 18 maggio alle 21.15
- Lunedì 23 maggio alle ore 21.15
Si tenga presente che lo scopo non è (come si potrebbe
banalmente pensare) quello di “timbrare un cartellino”,
ma è, prima di tutto, quello di un coinvolgimento dei
genitori stessi nella vita dell’Oratorio. Quindi ci
aspettiamo!!
Seconda cosa è quella che ormai tutti hanno potuto
constatare da un bel po’ di tempo. E si riferisce, in
modo vistoso, ai lavori di sistemazione dell’ambiente
oratorio, con degli interventi che erano
“necessarissimi” ed ormai non più rimandabili. Si può
dire,
re, dunque, che presto avremo un oratorio più
igienico, più pulito, più praticabile, più godibile e più
bello. Meno male: ci voleva!!
Guardate però che non è e non può essere e non deve
essere tutto qui. Perché? Perché, nella mia vita di prete
stagionato, ho potuto vedere- e potrei fare “nomi e
cognomi” – oratori nuovi, belli, lustri e risplendenti, ma
purtroppo vuoti: vuoti di presenze e di valori…. Eh, sì!
Al contrario molti oratori piccoli e anche poco belli, che
ho potuto vedere, erano invece vivi di partecipazione,
pa
di vita e di grandi ideali. Meglio, cero, se l’oratorio è
bello esteriormente. Ma facciamo in modo, soprattutto
e con l’impegno di tutti, di renderlo affascinante per gli
ideali e per i valori di base che dovrebbero
caratterizzarlo.
questo è il compito che ci viene assegnato in modo
particolare adesso; e questa è la sfida che dobbiamo
vincere tutti insieme. Io ci spero.
Don Enrico

Ciclostilato in proprio

L'Oratorio estivo 2016 è
«Perdiqua»
Editoriale di don Samuele Marelli, Direttore della FOM

L'Oratorio estivo 2016
«Perdiqua - Si misero
in cammino» ci mette in
viaggio e ci spinge a
fidarci di chi ci indica
una direzione e ci promette una meta.
Attraverso l'esperienza dell'esodo del popolo
di Israele capiremo che la vita ci mette in
cammino e chiede ogni giorno di non
arrendersi, perché c'è chi fa la strada e la
percorre con noi. Il viaggio parla della vita,
dice come sia possibile fissare una meta e
camminare con determinazione, a volte anche
con fatica, al solo scopo di raggiungerla.
Durante l’Oratorio estivo 2016 ci metteremo
in cammino,, senza paura degli ostacoli,
sapendo fidarci di Dio.
Dio Lui, fin dal principio, ha
scelto di stare con noi, di accompagnarci,
liberarci dal male e donarci una vita nuova.
Non avremo paura di riconoscere che la meta
è alta,, perché colma ogni nostro desiderio e
ogni nostra speranza. Sapremo parlare ai
ragazzi di tutto quanto ci spinge
s
a credere e ad
amare e avremo il coraggio di offrire loro un
senso e una direzione per crescere e realizzare
la vita, puntando alla felicità che dura per
sempre. In questo Oratorio estivo, nell’Anno
della Misericordia,, andremo all’essenziale del
messaggio
aggio che ci viene dalla Parola di Dio e
che ci svela il volto di un Dio che ci ama, fino a
farci vivere per sempre insieme a lui.
.
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