
fraternità e amicizia
in oratorio
È iniziato l’oratorio estivo: queste settimane

saranno una straordinaria occasione di fraternità 

e amicizia. I cortili dei nostri oratori si riempiranno

di attività e di amici; qualche volta saranno

occasione anche di tensioni e di litigi, 

di sconfitte e di tristezza. Ma tutto questo 

per noi sarà una grande occasione: 

quella di sperimentare  la promessa di Gesù. 

Lui stesso, ancora una volta, ci viene incontro

attraverso tutte le persone con cui ci

relazioneremo: quelle simpatiche e quelle

antipatiche, quelle della squadra avversaria e anche

quelle che appartengono a Paesi lontani dai nostri. 

Gesù stesso ci dice che noi possiamo fare

esperienza di lui: incontrando chi vive con noi,

alcune volte prendendo a carico tante situazioni

che ci vengono incontro.

Non stanchiamoci quindi di cercare,

non stanchiamoci di incontrare, anzi, vi lancio 

una sfida: noi chierichetti, durante l’oratorio,

cerchiamo proprio per primi quelle persone che

sono più in difficoltà, quelle persone che spesso

sono ai margini dei nostri gruppi, quelle persone

timide che rischiano di rimanere sole. Secondo 

il metodo di Gesù, proprio da loro impareremo 

a capire e ad accorgerci della sua presenza. 

Perché Dio fa proprio così con ciascuno di noi!

Buona estate! 
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