Settimana del Ragazzo _ 2018
“…io CREDO – SPERO – AMO… “
VEDRAI CHE BELLO…. è stato lo slogan che ha guidato l’animazione dell’Oratorio, quest’anno. E’ stata una
promessa fatta ai ragazzi perché siamo della certezza che la loro vita con il Signore Gesù potesse essere piena
e andare verso la completezza. Per questo, ci siamo sforzati di fare dell’Oratorio, per tutto l’anno, una casa
accogliente dove è stato possibile sperimentare la Bellezza dell’INCONTRO con DIO.
Ed ora, con semplicità, sei invitato a crescere ulteriormente in questa “palestra e laboratorio” che è l’Oratorio
per essere lanciati come sale e luce sul territorio e nella comunità di appartenenza. Tutto questo lo facciamo
alzando un po’ l’asticella e proponendovi delle VIRTU’ senza le quali l’incontro con Gesù perde di concretezza
e di attualità.
Come sempre sarà un’ulteriore esperienza… e non ho dubbi che sarà intensa, coinvolgente e decisiva per la
vostra vita.
Vedremo “il vero volto della Chiesa” così come emerge dai Vangeli, e come realmente è, oggi, in tutto il mondo.
La Chiesa giunge a noi con un volto concreto. E molto dell’immagine di essa che ci portiamo dentro dipende
non da idee astratte ma dalle persone che abbiamo incontrato. Persone, volti, comunità che dicono “ECCOMI”
a Dio, e che si mettono in cammino dietro a Gesù nelle varie scelte di vita – matrimonio, vita consacrata nelle
sue innumerevoli sfumature, vita missionaria, sacerdozio ministeriale… - per essere sale e luce nel mondo e
per sfamare la fame di Dio che c’è nel mondo.
E proprio voi, nella vostra spumeggiante età, nella tappa di vita che state vivendo, potete sentirvi parte di
questa famiglia, con-vocati (= chiamati insieme) nella FEDE, nelle SPERANZA e nell’AMORE a vedere e
gustare le cose meravigliose che Dio ha preparato per quelli che lo amano e compiono la sua Parola.
Con la vostra presenza attiva mostrerete la giovinezza del volto della Chiesa, rendendola sempre più simile a
quello che è e che è chiamata a essere.
Vi auguro di cuore, e insieme a me, i vostri Educatori e la Comunità intera, che in ciascuno di voi nasca la
domanda: “E IO? Come posso coinvolgermi nella Chiesa per il bene dell’umanità?”. E che, insieme al Signore,
possiate cominciare a dare la vostra generosa risposta: CREDENDO, SPERANDO e AMANDO.

Buona Settimana
P. Raffaele e i vostri Educatori

NB: La settimana si svolgerà nei giorni 25 – 26 – 27 – 28 Giugno dalle 16,30 alle 19,30

