
Carissimo Arcivescovo,
It

coreografica de11a Festa

che è in ciascuno di noi

incontro co,r Lei questa sera non ha la cornice

degli Orat,oi:i di quattro anni fa, ma la gi-oia

per la SuaL .,risita e per Ie parole che vorrà ri
tr ,,-ì,a'r manra rrranrìt S-i arno a la sobrietà dellovolgerci sèn€ ugualmente grandt. Siarno anzi certi che

ambiente esterno e Ia intera serata il dj-sposizione saranno di valido aiu

to per questo nostro incontro;

Chi_ Le parla esprime il pensiero de:. gì-ovani de1l 'Oratorio Sacer. Un

gruppo di persone che hanno maturat,.,, data I'età' una Scelta di totale

servizio alla comunità sia parrocchj.ale che civile, anche se non è sem

pre facilr: portare fino in fondo questo impegno. In questi ul-timi giorni

ci siamo interrogati, come Lei suggeriva, su come noi giovani ci poniamo,

all,interno sia delta nostra comunità che de1 paese: ne è nata una rifles

sione che Le presentiamo con sincera semplicità, certi che con i1 Suo

aiuto potremo contj-nuare il nostro cammino con più fede ' con rinnovata

speranza e con maggiore entusiasmo.

11 nostro gruppo è composto da ragazzL e îagazze dai 17 ai 30 anni circa:

una fascia ampia che raggruppa quindi persorle con i-nteressi,esigenze e

modi di vita totalmente diversi. E I per questo che talvolta le nostre

scelte sono differenti: chi decide di continuare a vivere iI proprio im-

pegno a servizio dei ragazzí delt'Oratorio e chi invece di rende dj-sponi

bile verso eI esì-genze emergenti neI paese ( ospiti del1'Istituto Fatebene

fratelli, Unitalsi-, Croce Bianca, L:entro Solidarietà Internazionale, ecc. )

Tutti però ci riconosciamo figli dj. quella Chiesa che è in Cernusco e nel

la quale ciascuno è cresci-uto ed hrr imparato ad amare Gesù Cristo, anche

se dobbiamo dirlo - manca nel nostro paese un contatto ed una collabora

zLone fra tutti i gruppi di ispirazione cattolica, che coinvolgono anche

i giovani.

In Oratorio, Iuogo di formazione c:'istiana e dj- educazione atla vita, atr

che noi giovani portiamo avanti, con fatica ma anche con tenacia la Cate

chesi. Ci Sorgono due domande che \rorrenmo rivolgerle:

1. Come riuscire a tradurre in "op,-.re't tutto quanto vivi-amo nella Cateche

si a seguito de11'analisi di 'r,.4'ri testi: Catechismo dei giovanj-, Lette

re pastorali, Encicliche? (un;:. Jelte critj-che che vengono rivolte a que

sta iniziativa è proprio quell.a di fermarci alla teoria, senza saper

tradurre in pratica i discors-i. che vengono fatti);



2. Come f are per suscitare nei g;;i-r:vani che ancora non se sentono 1a ne

cessità, i-1 desiderio di partet::ipare a1la Catechesi?

Inoltre non bisogna dj-menticare qi;anto sia vasta 1a comunità oratoriana
giovanì-1e, ( sempre esigua se par.lflonata a1la popolazione giovanile del
paese, ma pur sempre consolante ) €r quanto sono le rnrziative che questa
anj-ma, in vista del1a costruzione di una Chj-esa santa: Catechesi ai ragaz
zLi adolescenti ; raccolta di car t-ó., straccì- e rottami ; teatro; campeggio;

festa degli Oratori; e tutti- gli altri i-mpegni quotidianì- necessari per

far funzionare un ambiente come i.f nostro: officina "Scivo1o"l gruppo

economj-co-amministrativo; funzionamento del Centro Sportivo e tante altre.
Questa pluralità dl impegni talvolta ci divide piuttosto_che unire: qualchr

volta perdiamo di mira il fj-ne ultimo del nostro agire in Oratorio: I'Amare

Dio e i fratetli fino al punto di- dare tutto se stesso". Non ci rendiamo

conto ( e diciamo cosi perchè questa è una realtà che di- f af to ,esiste, non

c,è bisosno di cosrruj-rra ) del riro comune "?rru \ftJ:ril?k?r..i con-
vi-nti che ciò che ci fa restare in Oratorio è la certezza dy Di-o e dell-o
amore ai fratell-i. Solo che ciascuno tiene per se questa certezza e non

Ia comunica a chi gli è vicino: que.sta certez za rrcn otvtene passlone...
e rischiamo di far scomparire questo filo. Così ir nostro farci carico
dei problemi dellruomo è superficiale ed inefficace, anche se giusto.

Sappiamo che chi ci da Ia îorza per continuare è lrEucaristia, davanti
alla quale ci troviamo ogni sabato sera per 1'Adorazione comunitaria,
ogni mercoledì per Ia S.Messa con if gruppo degli adolescenti, e la do-
menica, con tutta la comunità. Quante volte però non riusciamo a vivere
con intensità questi momenti, conre se fossero i1 primo ed entusiasmante
j-ncontro con Gesù Cristo, ma diventano gesti ed atteggiarnenti abitudina
ri!

Dobbiamo inoltre riconoscere che l'attività caritativa a livetlo gi-ova

nile è vissuta senza dubbio con iriù intensità e impegno a l-ivello indi
viduale che non a quetlo di gruppr). L'Oratorio è quello che propone, che

ti fa accostare a certe realtà, non ultima quel1a dei bambi-ni poveri di
attenzioni ed emargialti da una vj-ta fatta di rapporti "vivi" con 1a gente

Riteniano che, in fondo, stare clalla parte dei piccoli, sia una stare
dalla parte dei più poveri di oqgi.



per i nostri- coetanei: abbiamo ve:'ifi-cato come sia difficile fare aggre

gazione sulle rrcose che contanorr: non possiamo negare la positività del

1a Festa degJ-i Oratori, del Carnetlale in Piazza, dei teatri. . . e de11a

numerosa partecipazione dei giovani- a queste inizj-ative; riscontriamo

però scarso interesse per i1 momenti di- confronto e di crescita, non u1

tima la Catechesi proposta ai giorr;rni ( con lrausi-Iio deIla registrazione

della trasmj-ssi-one "Città senza mura" ) ne1la scorsa quaresì-ma, nei quar-

tieri diversi del1a parrocchia.

Quindi: xx A noi, giovani desidero:;i di appassionarci delle certezza dt

Dio, quale priorità sottolinea e indica il- nostro Vescovo, come

il "granellino di senape" c:he appena seminato cresce e diviene

più grande di tutti gfi ortaggi e fa rami tanto grandi che gli

uccelli del cielo possono ripararsi alla sua ombra?

rÉ)e Nelta nostra Chiesa Amborsiana, oggi, qual è il- segno chiaro

che manifesta il cristiano convertito?

La ringraziamo per averci ascoltato e per quanto vorrà comunicarci

Ci creda sempre suo:-

i giovani dell'0ratorio SACER

Cernusco sul Navigl-i-o, 23 novembre 1984


