UN’ESTATE DA BRIVIDI, UN AUTUNNO FIORENTE, UN
INVERNO DI FUOCO!!
Siamo all’inizio di un nuovo Anno Oratoriano e come non ricordarci la stagione appena passata. Con l’inizio del caldo è iniziato anche l’Oratorio Feriale, che in quattro
settimane è stato capace di esprimere tutte le qualità migliori del Nostro Oratorio:
un oratorio pieno di felicità, di innovazione, di voglia di stare insieme a prescindere
dell’età, forma o dimensione. Abbiamo visto ragazzi delle medie sempre insieme ai
più piccoli, ci siamo affezionati ai bambini e
alle bambine dell’ultimo d’asilo, bastava un
sorriso per dimenticarci dei tanti anni che
ci separavano. E poi gli Animatori: 25 ragazzi tra i 14 e i 18 anni che hanno donato
un mese della loro meritata Estate al servizio dei più piccoli, al servizio della Comunità; un mese in cui l’Oratorio è stato per loro la prima casa e in cui i genitori erano solo un lontano miraggio; un mese in cui sono cresciuti, fianco a fianco, nell’ambiente che loro stessi hanno creato.
Un Oratorio Feriale che è sfociato nelle Vacanze estive in Montagna, a Oltre il Colle;
tre settimane di Area Omogenea, che (incredibile a dirsi) ancora oggi dopo anni alcuni di noi fanno fatica ad accettare: quanto è bello condividere con altri amici, altre
realtà, altre esperienze ciò che facciamo, quanto è bello essere in tanti! Perché in
tanti ci si può divertire di più, ma si può anche fare molto di più!
E ripartiamo a Settembre con ancora negli occhi le immagini dell’Estate, sicuri che se
ripartiamo tutti insieme, come tutti insieme abbiamo finito l’estate con la settimana
di Apertura (dal 3 al 7 settembre), possiamo fare grandi cose per il Nostro Oratorio.
L’Arcivescovo nel Messaggio di inizio Anno benedice la PERSEVERANZA, ricordandoci
che l’Oratorio non si tratta solo di fare bene alcuni giorni, alcuni eventi, l’Oratorio
Feriale o la Festa d’Apertura. L’Oratorio propone un cammino che dura tutto l’anno:
“Credo che sarebbe utile che durante l’anno si chiamino tutti a rinnovare la festa, la
fierezza, la compagnia di una meta da continuare a desiderare”
Ed è così che durante l’anno vi aspettiamo tutte le domeniche in Oratorio, al sabato,
a Natale, a Carnevale; è così che abbiamo tanto bisogno di voi per i turni al bar, per
organizzare eventi, per nuovi e nuove Catechiste; è così che vi chiediamo di essere
presenti, voi, i vostri figli, chiunque vuole essere partecipe, chiunque vuole mettere
lo zaino e camminare in questa Grande Avventura che si chiama Oratorio!
E allora mai come quest’anno VIA COSÌ, partiamo!
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