
+ Antonio, Vescovo

Il Vescovo Antonio
agli animatori
del Grest 2018

Ricordatevi di vivere al massimo tutto il vostro 
tempo: con entusiasmo e con disponibilità! Così 
facendo, direte il vostro “sì” al don, alla comuni-
tà, a voi stessi e… soprattutto al Signore che vi 
conduce passo passo, tra le piccole chiamate, a 
rispondere alla grande vocazione, quella più bella, 
quella che vi chiederà di spendere tutta una vita. 

Recuperate il più possibile anche il rapporto con il 
Vangelo di Gesù, attraverso la preghiera e l’ascol-
to. Fidatevi: troverete tutt’altro che noia; troverete 
la sorgente della vita che parla di voi e può parlare 
ancora con voi! Dialogate con i vostri don, magari 
nelle sere d’estate o in montagna o a bordo di una 
piscina; buttatevi nell’esperienza della fraternità e 
del cammino condiviso! 

Ricordate che nessuno di voi è un numero, 
ma che avete tutti un posto speciale nella 
maternità della Chiesa e nella passione 
educativa dei più grandi che vi accompa-
gnano. 
Per loro e per voi spendo la mia preghie-
ra di Vescovo. Vi ricordo con affetto e vi 
benedico.



ma punta alla bellezza del servizio. Noi discepoli di 
Gesù siamo convinti che solo così si diventa uomini e 
donne veri. Solo così si vive davvero!

Sarete AllOpera! con noi per dare una casa anche a 
quei bambini che magari nello zaino – insieme al cap-
pello e alla borraccia dell’acqua – purtroppo porteran-
no con sé qualche dispiacere, qualche separazione, 
qualche abbandono. Vi dedicherete a tutti e – ne sono 
sicuro – in particolare ai più fragili e ai più deboli. Ve 
li caricherete sulle spalle, li ascolterete, li porterete in 
gita… insomma sarete AllOpera! con loro e per loro.
E ne scoprirete la gioia !

Se avete dei dubbi, è il momento di cacciarli via, 
perché non c’è niente di più bello che diventare fratelli 
maggiori e metterci testa, cuore, anima e passione per 
servire la proposta estiva dell’Oratorio.
Sarete come degli scienziati che esplorano, come de-
gli artisti che ritraggono e cantano meraviglie, come 
dei mercanti che scambiano e condividono e come 
degli artigiani che plasmano tempo, spazio, voglia ed 
energie in avventure indimenticabili.

Cari animatori,
siamo ormai alla vigilia di un altro Grest e di un’altra 
estate che passeremo alla grande con i nostri Orato-
ri. Avrete sicuramente già visto il tema 2018: l’anno 
scorso abbiamo lavorato, giocato, pregato, ballato 
su aria, acqua, terra e fuoco, i quattro elementi della 
creazione, il grande dono della vita; quest’anno ci pre-
occuperemo di prendere quegli elementi, plasmarli e 
trasformarli, onorarli, farli diventare vita e condividerli... 
saremo AllOpera! 

Sono sicuro che anche voi con i vostri sacerdoti ed 
educatori saprete essere AllOpera!, coinvolti nei grandi 

respiri dei nostri Oratori assolati, 
luminosi e operosi.

Vi metterete a disposizione 
dei più piccoli per es-

sere ancora una volta 
loro fratelli mag-
giori, gente che 
non cerca il potere 
e l’affermazione, 

Scopri i materiali
e le proposte 
per l’estate 2018
sul sito www.focr.it


