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Questo è l’ultimo numero del giornalino dell’oratorio feriale 2016. E, quindi, ormai
possiamo dire che questa esperienza è terminata. Che cosa possiamo mettere qui,
allora, per concludere bene? Dico semplicemente 3 cose.
1) Dico, prima di tutto, che dobbiamo ringraziare.
Ringraziare il Signore che ci ha aiutati, sostenuti, accmpagnati e ricolmati di doni.
Ringraziare tutte le persone (le tante persone) che si sono donate per il nostro
bene.
Partiamo dagli adulti: adulti che hanno lavorato (magari dietro le quinte); ma guai
se non ci fossero state queste presenze. Grazie a loro!
E poi gli educatori e gli animatori. Essi hanno sacrificato tanto del loro tempo per
l’oratorio. Grazie a loro!
Ma guardate he dobbiamo ringraziare tutti i ragazzi e i bambini che hanno
partecipato. Guai se non ci fossero stati: non si sarebbe pututo fare oratorio senza
di loro: grazie, grazie a loro!
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2) Ma, come seconda cosa, dobbiamo saper chiedere perdono.
-Gita
Volantino:
-Festa finale

Sì: è stato bello il nostro oratorio di quest’anno; ma quanto sarebbe stato piu
bello se noi avessimo saputo evitare tante cose negative. Ad esempio: l’escludere
gli altri, i piccoli o grandi litigi, le disobbedienze, le pigrizie, le mancanze di
partecipazione, le parolacce, le bugie e gli imbrogli, eccetera eccetera.
Ecco: come sarebbe stato davvero molto più bello il nostro oratorio di quest’anno,
senza tutte queste cose negative! Allora è importante che ciascuno sia capace
–adesso- di chidere perdono agli altri. Chiedere perdono per il male fatto, per il
bene non fatto e per il bene fatto male!
3) infine, a questo punto, dobbiamo essere capaci di un’ultima cosa importante;
anzi importantissima, che è l’impegno per il futuro.
Perché guardate che se tutto finisse con la fine dell’oratorio feriale, senza più la
voglia di continuare a camminare insieme per il futuro, allora vorrebbe dire
-sicurissimamente- che l’oratorio estivo non è servito a niente. Quelle cose che
abbiamo fatto sarebbero sicurissimamente delle cose senza senso. Se, al termine
delle vacanze, tutti coloro che hanno vissuto l’oratorio estivo sparissero dalla
circolazione, allora vorrebbe dire che tutto quello che abbiamo fatto è stato
inutile. Speriamo di no!
Se un seme gettato nel terreno non germoglia e poi non diventa una pianta
grande capace di portare fiori e frutti, sarebbe un seme sciupato. Al contrario io
mi auguro che il seme del nostro oratorio feriale di quest’anno possa essere un
seme capace di diventare un albero grande e di produrre fiori e frutti per il bene
di tutti. Me lo auguro davvero e vi aspetto a settembre per ripartire insieme!
don Enrico

Ciclostilato in proprio
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