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La parola del Nostro Don
Dopo questo articolo si può prevedere che ci sarà la “caccia al parroco”. Altre volte è
capitato in passato. Quando il parroco si poneva in atteggiamento esplicitamente critico nei confronti dell’Oratorio, dopo ne derivavano irritazioni, critiche, musi lunghi e
proteste più o meno dichiarate, per i “sacrosanti” rilievi fatti. Bene: anche con questa
realistica previsione, pure stavolta non mi tirerò indietro.
1) E dico subito che il nostro Oratorio (forse è un vezzo diffuso, ma noi ci siamo dentro);
il nostro Oratorio –adesso-, più che cercare di portare all’incontro con il Signore, si accontenta e gode di fare iniziative attraenti, magari valide, ma che finiscono poi per lasciare i ragazzi nel loro “quieto vivere”. Oh, non è forse la finalità primaria dell’Oratorio
quella di portare i suoi clienti al Signore? Essi invece, attratti dalla priorità di più facili
proposte basate sullo “stare insieme”, finiscono per restarsene lì, convinti, appunto, che
l’Oratorio sia quello. È giusto? Sicuramente no, perchè poi ci scapita (e come!) la parte
più importante.
2) Così ho dovuto –recentemente- arrivare a vergognarmi di alcune cose importanti.
a) La novena dell’Immacolata. Dove erano ragazzi e genitori durante la novena
dell’Immacolata?
b) La novena di Natale. Dove erano ragazzi e genitori durante la novena di Natale?
c) È stata fatta anche una iniziativa per i nostri fratelli terremotati. Loro soffrono. E noi
ci disinteressiamo. Dove era il nostro Oratorio, davanti a questa proposta?
d) E poi e prima ancora la Messa domenicale. E poi e prima ancora la confessione,
la direzione spirituale. Dove è, da questi punti di vista, il nostro Oratorio?
3) Voi mi potete dire che qui centrano le famiglie. Giustissimo. Ma l’Oratorio non dovrebbe essere esso stesso una “famiglia in cammino verso il Signore”?
4) “Caccia al parroco” anche questa volta dunque. È aperta. Ma per chi volesse andare un po’ più in profondità, guardate che questa è un’occasione. E, a partire da
questa occasione che ritengo importantissima, adesso auguro a tutti Buon Anno nel
Signore!
don Enrico
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