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Questo è l’ultimo giornalino dell’anno 2016. Ma ce lo ricordiamo davvero questo 2016?
Abbiamo scaldato l’inverno tra il fuoco del Brusem Ginee e la felicità del Carnevale, tra
la fantastica Assisi e l’eterna Roma; e poi è iniziata
l’estate: i tornei con grande qualità in campo (ma
soprattutto grande partecipazione), l’Oratorio Feriale,
un fantastico Viaggio iniziato con il nostro Inno (SARÀ,
CON TEEEE) passato tra tendate, giochi organizzati
divertimento e finito in un enorme fondale marino dove
ancora una volta abbiamo visto trionfare la corazzata
BLU. E visto che non sappiamo accontentarci ci siamo
spostati a Lundo (#LundoAO su Instagram, l’hashtag più usato dell’estate in tutto il
mondo) dove ancora una volta abbiamo capito quanto è importante e bello STARE
INSIEME. Poi purtroppo l’Estate è andata svanendo, abbiamo chiuso gli ombrelloni,
abbiamo iniziato ad aprire i libri e siamo tornati a fare la coda nelle strade casalinghe,
non più marittime. Ma noi non ci siamo arresi e ci abbiamo provato noi a richiamare un
pezzo d’Estate, attraverso le Olimpiadi vinte dal Bronx, la camminata Enogastronomica,
i sabati sera e tanto altro. Abbiamo potuto ammirare un Oratorio nuovo, bello, funzionale, comodo e innovato. Una cosa non da tutti! Senza poi dimenticare che è stato
l’anno della Misericordia, che siamo stati capaci nel nostro piccolo ad aiutare chi ha
più bisogno attraverso la Cena in Piazza, con l’Amatriciana, con un semplice sorriso.
Abbiamo passato un fantastico anno insieme e sappiamo quanto è stato importante
ciò che hanno fatto gli Animatori, quanto impegno e quanta passione ci hanno messo
in tantissime attività. Ma quanto è importante sostenerli, aiutarli, in primis con la preghiera (e questa da parte di tutti), ma soprattutto con la aiuto fisico di tutti i “grandi”: i
giovani, i genitori, i nonni le figure educative. Importantissima la mano (passateci il
termine) operaia di tutti i genitori, ma altrettanto importante deve essere l’ESEMPIO!
Ne approfittiamo per dirvi un GROSSO E SINCERO GRAZIE! A chi ha aiutato, partecipato
e speso tempo e pazienza per il nostro Oratorio, in particolare per i nostri Ragazzi!
Ne approfittiamo (giusto con un pochino d’anticipo) per fare a tutti voi e alle vostre
famiglie gli auguri per un Sereno Natale e un nuovo anno 2017 ricco di gioia e tante
belle cose, in ogni caso, ricco di ORATORIO!
Ciclostilato in proprio
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