
• Sono certo che onorerete la realtà - davvero speciale e 

specifica - che questo ambiente vuole essere: luogo che 

forma persone autentiche, veri amici di Gesù e dei fratelli. 

• Operiamo con la coscienza di chi desidera dare un contributo 

di qualità e valore per rendere migliore - nei fatti e non solo 

nei proclami - questa società smarrita e senza una rotta 

precisa dove andare. Vogliamo essere persone che non si 

lamentano della società ma che concretamente danno un 

contributo per cambiarla in meglio. 

• Ora daremo il “mandato”. “Mandato” dice che quanto sei 

chiamato a fare lo fai non perché è una tua personale 

iniziativa, ma perché hai ricevuto un incarico da parte della 

Chiesa per svolgerlo. Dice pertanto che quanto compirai 

deve sempre ricordarti che operi a nome di una Comunità e 

in atteggiamento di comunione benevola e collaborativa con 

gli altri presenti, al di là di simpatie o affinità. 
 

“Erano in cammino!”. Così inizia il testo 

letto questa sera.  

“Partirono senza indugio”. Così invece 

termina lo stesso testo.  

Due espressioni di movimento, che 

dicono il desiderio di non stare a 

guardare il mondo dal balcone ma di 

mettersi nel mezzo e dare il proprio 

contributo di idee, di amore, di passione, di progettualità, di 

condivisa fraternità, di fiducia reciproca e in Gesù presente 

con noi nel cammino anche in questo tempo storico 

complesso e insieme affascinante.  
 

Grazie a ciascuno di voi di esserci! 

E buon cammino, personale e comunitario! 

MESSA STARTER  
30 settembre 2020 

La storia dei quattro fili  

e di Mastro Domenico,  

                                          tessitore   provetto 
 

Il primo filo si chiama CONTENUTO 

Il primo e più importante filo ha un nome: si chiama Gesù!  

Senza troppi giri di parole chiedo a tutti: noi cerchiamo di 

incontrare Gesù? Siamo disposti a farlo? Ci vogliamo mettere in 

cammino perchè possa incrociare la nostra vita?  

I due discepoli di Emmaus – pur con tutte le fatiche del caso e le 

vicende non sempre positive – hanno fatto della strada con Lui. 

Iniziando un nuovo anno, noi vogliamo fare la stessa cosa? 

A me fa proprio specie quando una persona che si dichiara 

“educatore dell’Oratorio” non prega mai, non partecipa mai 

all’Eucarestia domenicale, non vive mai i sacramenti a livello 

personale, non si forma personalmente…… Segno che qualcosa di 

grosso non va’! Se fosse così, è indice che qualcosa di importante è 

davvero da rivedere! 

Una cosa per me è certa: i nostri ragazzi da noi hanno diritto di 

ascoltare e incontrare Gesù. Noi pensiamo di saperglielo offrire? 

Il secondo filo si chiama OBIETTIVO 

Lo dico con estrema sincerità: il senso ultimo del nostro essere qui, 

del nostro fare tante attività, del nostro metterci tempo, soldi, 

energie…. è quello di fare in modo che ciascun ragazzo, 

adolescente e giovane possa incontrare Gesù e diventasse capace 

di vivere come Lui. Se non fosse così non avrebbe senso tenere 



aperta una struttura come la nostra. Se non fosse per questo non 

avrebbe senso avere un prete e un seminarista a disposizione; 

basterebbe un bravo intrattenitore e un organizzatore di eventi. 

Il terzo filo si chiama METODO 

Quello della concertazione! 

È l’unico metodo efficace e capace di far crescere una Comunità, di 

evitare polemiche e scontri inutili, di perdere tempo in discussioni 

sterili quanto affaticanti…Questo metodo di lavoro crea comunità e 

comunione, contribuisce a far cogliere che si lavora per la stessa 

“Ditta” - la Chiesa - e per gli stessi ragazzi, che gli obiettivi non sono 

puntigli personali ma convinzioni comuni…..  

Come si vede, solo tanti e importanti vantaggi! 

Il quarto filo si chiama RISCHI  
(ovvero la consapevolezza della loro presenza) 

a. Genericismo e qualunquismo 

Noi siamo la Chiesa di Gesù non una generica, anche se 

lodevole, ONG! Non dobbiamo dimenticare la “mission” di 

questo luogo. Ai ragazzi che entrano nel nostro Oratorio, se 

non vogliamo tradire sia la fiducia dei genitori sia la storia di 

un luogo nato proprio anzitutto per dare ai ragazzi una 

direzione di vita, dobbiamo offrire senza vergogna e paura 

dei contenuti precisi. 

b. Inconcludenza 

Sarebbe triste se dopo tanti sforzi, tanto tempo impiegato, 
tanta energia profusa, tanti soldi investiti…si dovesse 
constatare che quanto fatto non ha aiutato quasi nessuno a 
diventare maturo, responsabile e significativo.  
Alcuni mi hanno detto la loro paura di “perdere i ragazzi”. 
Condivido questa forte preoccupazione. Vorrei tuttavia 
precisare questa espressione. Noi perderemo molti ragazzi – 

e rischieremo che molti si perdano nella vita personale - se la 
nostra proposta sarà senza veri contenuti, senza grandi 
idealità, senza forti passioni.  Li perderemo sicuramente se 
per un nostro timore non offriremo loro qualcosa per cui 
valga davvero la pena fare qualche audace pazzia!  Se non 
“alziamo il livello” li perderemo comunque perché altre 
agenzie e realtà, sia sportive che di animazione, propongono 
molto meglio di noi quello che noi potremmo dar loro. Noi 
abbiamo uno specifico unico e rivoluzionario: dobbiamo 
dargli quello se non vogliamo perderli ma soprattutto se non 
vogliamo che “si perdano”. Il nulla e il vuoto fanno perdere 
la strada a troppi nella nostra società. 
Forse alcuni qui presenti devono rimettersi in cammino per 

passare dal ruolo di “animatori” di un troppo generico 

“tempo libero”, al diventare veri e propri “educatori” e 

quindi “formatori di futuro”. 

c. Autoreferenzialità.  
“La Comunità è più del mio gruppo” e 

la Parrocchia è davvero l’acqua dove 

nuotare, non confondendo la piscina 

del proprio condominio come se fosse 

l’oceano.  

Ascoltarsi umilmente, decidere insieme 

i passi da compiere,  confrontarsi… 

sono esercizi forse faticosi, ma sono gli unici che ci 

permettono di ampliare l’orizzonte e operare serenamente. 

A mo’ di conclusione 
• Vi ringrazio in anticipo per quello che fate e che farete.  

Sappiate che vi voglio bene, che ho fiducia in voi e vi stimo 

grandemente. 




