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La festa di san Giovanni Bosco è sempre per noi motivo di riflessione e anche di tanta speranza.
Il valore sociale dell’oratorio
La prima riflessione mi viene dall’articolo di un giornalista e conduttore televisivo che ho letto
questa mattina sopra uno dei maggiori quotidiani.
«In ogni giovane, anche il più disgraziato, c' è un punto accessibile al bene». Lo ripeteva spesso
Don Bosco, il santo del gioco e dell' allegria, che nell' oratorio aveva visto non solo una via di
catechesi quasi informale, bensì un' opportunità di riscatto sociale e individuale. Un riscatto che
passava dalle relazioni e dalla contaminazione, creando connessioni, creando ambiti di incontro, in
cui allenarsi alle regole della vita con il gioco e l'allegria. E' questa l'eredità laica più lucida e
significativa lasciata da Don Bosco. L'oratorio è oggi più che mai urgente e attuale, come «area
protetta» in cui trovare coetanei, un cortile, attrezzature, stimoli, idee e anche regole condivise.
Ai nostri figli - spesso figli unici - abbiamo tolto i cortili in cui giocare, le strade in cui fare gruppo,
i tempi del gioco libero. Spaventati da tutto, preferiamo saperli a giocare davanti a un display,
piuttosto che a giocare «non so bene con chi e non so bene dove» sotto casa, dettando la
socializzazione a ritmi di scuola, corsi pomeridiani, allenamento, come se la loro fosse una
quotidianità fatta a scatole, dove trovare solo chi assomiglia, chi ha gli stessi gusti, chi la pensa
come noi. Don Bosco ha cercato di rompere queste scatole. E hanno tentato di farlo gli oratori.
Creare relazioni vere e rendere naturale - non occasionale, non forzata - la contaminazione, l'
integrazione con l' altro, chiunque sia: un vicino di casa con cui non ho mai scambiato una parola,
un compagno di classe preveniente da un' altra nazionalità.
L' intuizione sociale di Don Bosco va ripresa, attualizzata e rilanciata: servono spazi, spazi vivi, in
cui sentirsi bene e sentirsi accolti, spazi aperti di aggregazione.
Pensare che «in ogni giovane, anche il più disgraziato, c' è un punto accessibile al bene» significa
investire sulla fiducia, sul sogno, sulla possibilità, sul creare comunità. Perché non basta avere la
palla. Ma serve anche un campetto e soprattutto qualcuno a cui passarla. (Federico Taddia - La
Stampa 31/01/19
Correre insieme e sapersi aspettare.
Nell’oratorio la vita corre, ma dobbiamo rispettare le diverse velocità. Rispettare chi si stanca, chi si
ammala nel corpo o nello spirito, chi si scoraggia, chi è diverso da noi. Tutti dobbiamo correre, ma
a volte ci dobbiamo anche fermare e attendere gli altri.
Un oratorio è vivo nella misura in cui riesce a creare unità fra i ragazzi e fra le loro famiglie, ma
riesce anche a rispettare e valorizzare le diversità. Non è più l’epoca dei ragazzi tutti in riga. È il
tempo cui dobbiamo pensare e affermare che si può essere al contempo uniti e diversi, dove la
diversità degli uni è ricchezza per tutti e l’unità di tutti è sostegno per ciascuno.
Educare così significa educare bene al senso della famiglia, della Chiesa, della politica… significa
semplicemente educare bene, sapendo che il Creatore ci ha voluti e ci ha fatti uno diverso dall’altro,
ma tutti parimenti a sua immagine. Quando si tratta di persone dobbiamo evitare l’idea della
“massa” e ancor più il luogo comune del “popolo ebete”. Don Bosco ci invita a far sì che ciascuno
possa far sbocciare la propria personalità e a rispettare in tutti l’immagine indelebile di Dio.
All’interno dell’oratorio ci sono offerte per tutti e non ci sono barriere per nessuno: dalla Messa
della domenica agli incontri di formazione, dal gioco alla possibilità del dialogo personale, dai
grandi eventi alle piccole attività quotidiane. Proposte per tutti e attenzione a tutti, nel rispetto della
dignità di ciascuno.
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L’educazione è cosa del cuore.
Ripetiamo spesso questa frase di San Giovanni Bosco. È bene ripeterla, ma dobbiamo tenere
presente che l’amore ai ragazzi e ai giovani chiede a noi un continuo rinnovamento interiore. Per
poterli amare dobbiamo diventare amabili. Ce lo insegna bene san Giovanni Bosco. “È certo più
facile irritarsi che pazientare, minacciare un fanciullo che persuaderlo: direi ancora che è più
comodo alla nostra impazienza ed alla nostra superbia castigare quelli che resistono, che correggerli
sopportandoli con fermezza e con benignità. Difficilmente quando si castiga si conserva la calma
necessaria per non sfogare la propria rabbia e non guardare ai figli per esercitare su loro qualche
potere. Mettiamoci quasi al loro servizio, come Gesù che venne ad ubbidire e non a comandare,
vergognandoci di ciò che in noi possa avere l’aria di dominatori, in modo da servirli con maggior
piacere. Così faceva Gesù con i suoi apostoli, tollerando la loro ignoranza e rozzezza, la loro poca
fedeltà; trattando i peccatori con dimestichezza e familiarità da produrre in alcuni lo stupore, in altri
lo scandalo, ed in molti la santa speranza del perdono di Dio. Studiamoci di farci amare, perché
l’educazione è cosa del cuore. In certi momenti molto gravi, giova più una raccomandazione a Dio,
un atto di umiltà a lui, che una tempesta di parole, le quali fanno solo male a chi le sente, dall’altra
parte e non recano vantaggio a chi le merita”. (Ufficio delle letture di oggi).
La preghiera
Certamente in oratorio abbiamo momenti di preghiera. C’è la Messa della domenica e si sta
preparando una piccola cappellina acanto al cortile per le Confessioni e per la preghiera personale o
a piccoli gruppi. La preghiera e i sacramenti sono i pilastri dell’oratorio e dell’educazione cristiana.
Permettetemi allora di raccomandare anche la preghiera in famiglia, nelle nostre case. Prendo
ancora le parole di San Giovanni Bosco: “Ricordatevi che l’educazione è cosa del cuore, e che Dio
solo ne è il padrone: noi non potremo riuscire a cosa alcuna, se Dio non ce ne insegna l’arte, e non
ce ne mette in mano le chiavi”.
L’educazione dei ragazzi è prima di tutto un atto di fede. “Io ho piantato – dice l’apostolo Paolo l’altro ha irrigato, ma chi fa crescere è Dio”. Questo atto di fede ci rasserena e ci ricorda quel che ha
detto Gesù: “se voi che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro
del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!”. Anche di fronte ai nostri (piccoli o
grandi) fallimenti resta sempre la fiducia nello Spirito santo, vero educatore di tutti, che non fallisce
mai e non abbandona mai nessuno.
Questo atto di fede ci invita anche a non stancarci di pregare, con la certezza che il Signore ci verrà
sempre incontro: ci verrà incontro a modo suo, ma sempre al di là di ogni desiderio e di ogni nostro
merito. Dio ama tutti i ragazzi e per metterà che possa mai strappare dalla sua mano.
Preghiamo sempre con fiducia. Anche ora in questa Messa.
E soprattutto preghi per noi san Giovanni Bosco.

_________________________________________
GRAZIE
All’inizio della celebrazione il vescovo aveva espresso la propria gratitudine a tutti coloro che in
vario modo si impegnano a favore dell’oratorio.
Un ringraziamento sincero a tutti coloro che operano nell’oratorio e soprattutto che lo amano,
a don Giovanni, che ama stare in mezzo alla gente e che sa portare ancora lo zaino degli scout senza
mostrare la fatica,
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a don Lorenzo, giovane di anni e capace della maturità che sa formare,
agli altri sacerdoti che li supportano permettendo loro di poter stare all’oratorio non solo col cuore,
ma anche con la testo e con le attività,
un ricordo affettuoso e grato a don Francesco che qui ha lasciato tanto bene e che oggi prega per
noi,
a Valentina, che ogni giorno opera qui “come un prete”, ma con le risorse di un cuore femminile
donato al Signore.
Un grazie sincero ai catechisti e agli educatori, ai capi scout e a tutti coloro che custodiscono questi
gli ambienti e ne amministrano la gestione.
Soprattutto un grazie grande alle famiglie che fanno vivere l’oratorio: lo fanno essere e sentire vivo
con il loro affetto, la loro dedizione e il loro impegno.
A tutti il Signore renda merito con la sua grazia, a tutti doni la gioia di vedere i frutti della loro
opera nei propri figli e in tutti color che frequentano questo oratorio.
Ci affidiamo all’intercessione di San Giovanni Bosco….
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