
Messaggio  
del Vescovo Dante  
agli animatori   
dell’oratorio estivo 2013 
 
 

Carissimi animatori! 
 
sono contento di rivolgermi a voi e di esprimervi innanzitutto il grazie a nome mio e della 
comunità diocesana per il tempo, le energie, la buona volontà che metterete nel servizio 
all'oratorio estivo 2013. Do il mio benvenuto a chi per la prima volta entra nei "grandi" 
che si rendono disponibili per il Grest, i campi e le altre occasioni oratoriane. Saluto chi 
già più esperto e "veterano" può confermare i suoi buoni propositi e camminare ancora 
nello spirito del servizio.  
  
Sapete che il tempo estivo è prezioso: certo è tempo di riposo e di distensione dopo la 
scuola, ma è anche una grande occasione perché sia non vuoto, trascinato, spento, ma 
pieno e generoso. È il tempo di restituire nella gioia e nell'entusiasmo, prendersi cura di 
altri, accogliere le proposte formative dei nostri Oratori, dare una mano ai nostri don 
perché tutta la comunità, a cominciare da voi che ne siete la componente più fresca e 
bella, si muova: mostri la sua vitalità, sia attenta ai più deboli e piccoli, diventi luogo di 
condivisione e di fraternità, unico vero antidoto alla rarefazione dei rapporti e alle 
lontananze spesso deluse.  
  
So che molti di voi usano tantissimo facebook, twitter ed altri strumenti di connessione. 
Sperimentate nei prossimi mesi anche il piacere e la bellezza di stare con i vostri amici 
per tempi prolungati, nei cortili dell'Oratorio come nelle escursioni fatte insieme: 
scoprirete quanto profondo sia il bene di avere fratelli e sorelle nella comunità e poter 
essere gli uni per gli altri presenze di amicizia vera. Sono sicuro che nelle pieghe del 
tempo estivo incontrerete anche il volto del Signore Gesù che crediamo risorto, vivo, 
presente nel suo corpo che è la Chiesa. Cercatelo nel servizio, nella preghiera fatta 
insieme, nell'Eucaristia della domenica, nei momenti di silenzio e di ascolto. Non cedete 
alla tentazione di lasciarvi vivere; siate protagonisti del vostro tempo e della vostra fede. 
E se avvertirete domande dentro di voi, non spaventatevi: si diventa grandi anche nella 
fede, ci si interroga, si ha bisogno di cercare e trovare colui che dà senso pieno al nostro 
esistere. I vostri sacerdoti, gli educatori e i catechisti ci sono anche per questo: fatevi 

aiutare, apprezzate la loro testimonianza, guardate al concreto delle loro scelte.  
  



Sono certo che farete del vostro meglio per prendervi cura dei più piccoli che 
incontrerete e per stimarvi tra di voi da fratelli: so che alla vostra età questa è spesso 
un'inclinazione naturale, specchio della generosità che il Signore ha posto in ciascuno.  
Onoratela. Mettetela a frutto.  
  
Dal canto mio vi accompagno con la stima e la preghiera. Vi immaginerò nei tanti 
cortili dei nostri Oratori e so che ci sarete con la vostra passione. Quest'anno il Grest si 
chiama "Everybody" un corpo mi hai preparato. Che anche la vostra presenza sia per 
voi stessi e per gli altri segno della bellezza che Dio ha posto nella vita e nella storia di 
ciascuno di noi.  

 
Porto nel cuore tutti i sacerdoti e gli educatori che vi guideranno nella prossima 
estate. A tutti voi lascio di cuore il miglior augurio di buona estate e la mia 
benedizione nel Signore.  
 

+ Dante, vescovo  
 

Qui sotto vi lascio un ultimo richiamo che riprendo direttamente dalle parole 
che papa Francesco ha pronunciato in occasione del pellegrinaggio adolescenti 
cremonesi.  Fatene tesoro! Ancora a tutti voi buona estate!  

Ho visto che ci sono tanti giovani 
qui in piazza. Eccoli! A voi dico: 
portate avanti la certezza che il 
Signore è vivo e cammina a fianco 
a noi nella vita.  Questa è la vostra 
missione. Portate avanti questa 
speranza. Siate ancorati a questa 
speranza; questa ancora è nel 
cielo.  

Tenete forte la corda, siate ancorati e portate avanti la speranza.  Voi, 
testimoni di Gesù, portate avanti la testimonianza che Gesù è vivo e 
questo darà speranza a questo mondo un po’ invecchiato per le guerre, il 
male, il peccato.  Avanti, giovani! 


