Festa degli oratori
Desidero consegnare tre immagini per rileggere le feste dei nostri
oratori, che sono state per me l’occasione di iniziare ufficialmente il
cammino con voi. Tre immagini che
vedo come la scintilla di una partenza insieme!
La fiaccolata dal Monte Carmelo che abbiamo vissuto sotto
l’incertezza del tempo con il suo invito a vivere la complessità di questo
tempo con la fiamma della comunione! Solo insieme, vivendo le diverse proposte, cogliendo la bellezza
dei tratti di cammino che la Chiesa
ci invita a vivere nella Comunità Pastorale, potremo guardare a questo
periodo come ad un’occasione di
rinascita.
Tante sono le tradizioni del passato, ma ci dobbiamo fermare qui?
Non vogliamo metterci in ascolto
della novità che i nostri ragazzi hanno dentro di sé? Penso ai tanti disagi
giovanili che i nostri tre comuni vivono, segno di come c’è una generazione che non stiamo ascoltando e
che desidera lasciare un segno. Aiutiamoli a lasciare un segno di vita,
come quelli che avete tracciato voi
nelle storie delle comunità!

L’Eucarestia che abbiamo celebrato in queste feste
ci ricorda come la nostra creatività è generata dall’Amore che si dona. Le diversità diventano luogo per riconoscere come lo Spirito agisce con una grande creatività nell’Amore di Gesù. È dal suo Amore che nasce
il nostro essere figli, il nostro essere fratelli e sorelle, la
bellezza di spezzare lo stesso pane, di bere lo stesso calice, la bellezza dell’essere uniti da un amore più grande
delle nostre povertà.

I primi passi con don Matteo

È da questa bellezza che trovano fondamento i tanti sforzi che ho visto in questi giorni. Non è normale vedere giovani e
adulti che insieme preparano le diverse attrezzature acustiche, che insieme accordano strumenti e provano i canti della celebrazione. Giovani e adulti delle tre parrocchie insieme, uniti dallo stesso Amore che invita ad essere una Chiesa unita, libera
e lieta! Una unità di intenti (e di talenti!) che vedo anche nel musical che i nostri ragazzi con don Riccardo hanno pensato
ed elaborato nei giorni della pandemia: un’occasione per fare memoria e rilanciare un tempo, per dire come anche nel buio
dei giorni c’è sempre una luce che può rimanere accesa: la luce della speranza, la luce della fede gustata insieme.

I pranzi, i giochi e il cinema
espressioni di un desiderio di tornare
a una vita normale, fatta di incontri
che edificano e di relazioni che nutrono la giornata. L’oratorio è una piazza
aperta all’incontro con e di tutti, non
il posto solo di alcuni che tengono particolari poteri.

Siamo tutti servi, nessuno escluso, e il servizio è vero e bello quando si apre, quando coinvolge altri, quando riconosce
che è il tempo di lasciare spazio ad altri, perché c’è un bene superiore: la mia comunità deve continuare a vivere anche senza
di me! Una comunità inclusiva, come ho visto in queste giornate, accogliendo ragazzi disabili, i nonni delle nostre case di
riposo... una comunità dove tutti si sentano a casa! Una casa chiamata ad aprirsi a nuovi orizzonti, a nuove occasioni di crescita. È l’augurio che faccio, la sfida che colgo, che desidero giocare pienamente con voi.
don Matteo

Benvenuto don Matteo!
Accogliamo con gioia il dono della tua presenza in mezzo a noi. Sappiamo che ripartire dopo un cambiamento non
è mai facile perché richiede spirito di servizio e tanta buona volontà. Ma insieme iniziamo questo nuovo cammino
fiduciosi, perché sappiamo che lo spirito farà grandi cose e tu con l’amore e con l’esempio sarai un testimone capace
di aiutare noi e soprattutto i nostri ragazzi a sostare con Gesù e a tenere sempre lo sguardo fisso su di Lui… Grazie don
per la gioia, l’entusiasmo e la disponibilità di questi primi giorni e per tutto quello che vivremo insieme da oggi in poi.
I collaboratori

Caro don Matteo, ti accogliamo nella nostra comunità con gioia ed emozione, con la speranza che tu possa essere
una guida speciale, un testimone di vita e di esperienza che ci faccia comprendere la bellezza di vivere una vita piena in
compagnia di Gesù e ci aiuti a vedere negli altri il Suo volto per mettere a frutto, con gioia e semplicità, i nostri talenti,
doni di Dio, offerti ad ognuno di noi, per il bene degli altri.
Gli adolescenti
Ti chiediamo di aiutarci a
crescere nella preghiera e di farci
conoscere la bellezza e la gioia di
stare insieme in Oratorio, come
comunità, guidati da Gesù. Ti
auguriamo di vivere tante belle
esperienze di fede e di vita con
noi ragazzi, con le nostre famiglie e con tutta la Comunità.
Benvenuto don Matteo…
prendiamoci per mano e camminiamo insieme verso Gesù!
I bambini

