ORATORI IN FESTA
“Condividere…amare…servire”
A cura del Servizio di Pastorale Giovanile
Con l’evento “Oratori in Festa”, curato dal Servizio Diocesano per la Pastorale
Giovanile, è ufficialmente iniziato il cammino che porterà i giovani, provenienti delle varie
realtà diocesane, a prendere parte alla GMG di Cracovia del 2016.
Un cammino che, come sottolineava Papa Francesco nella lettera di presentazione della
GMG stessa, sarà rivolto alla conoscenza di tre Beatitudini, una ad anno:




nel 2014 la riflessione sarà incentrata sulla prima Beatitudine: «Beati i poveri in
spirito, perché di essi è il regno dei cieli» (Mt 5,3)
nel 2015 approfondiremo la sesta «Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio» (Mt
5,8)
nel 2016 scopriremo la quinta «Beati i misericordiosi, perché troveranno
misericordia» (Mt 5,7) che è anche il tema della XXXI GMG.

L’evento è stato un primo momento di confronto e di festa volto alla scoperta di tutte e
otto le Beatitudini, ed è stato concepito in tre momenti.
Nella serata del 05 settembre, presso il Seminarium Campanum, gli Educatori dei gruppi
giovani di tutte le realtà diocesane hanno incontrato S.E. Mons. Salvatore Visco,
Arcivescovo di Capua, e con lui hanno condiviso prima un momento di solenne preghiera,
poi un momento di confronto e dialogo.
Il filo che ha legato i due momenti è stato la radicalità della testimonianza
dell’incontro con Gesù Cristo, anche a costo della “persecuzione” in un mondo che
fatica a condividere i valori cristiani e i consigli evangelici. Affascinante la domanda che
S.E. Mons. Visco poneva a tutti i partecipanti: ‹‹Quanti di voi sarebbero disposti a dare la
vita per Gesù?››
Le giornate del 06 e del 07 settembre sono state caratterizzate rispettivamente
dall’incontro con gli animatori e con i ragazzi presso la Parrocchia Santa Maria dell’Agnena
in Vitulazio.
Nella prima delle due giornate, dedicata agli Animatori dell’Oratorio, i partecipanti sono
stati suddivisi in gruppi e ad ogni gruppo è stato affidato il compito di riflettere e meditare
su una Beatitudine, aiutati anche da un incontro speciale che i partecipanti hanno vissuto
con le suore di clausura del monastero Mater Carmeli.
Al Monastero i giovani hanno ascoltato la testimonianza di una giovane suora che ha
sottolineato l’importanza del servizio e della preghiera per capire il disegno che Dio ha per
ognuno di noi.
L’ultimo incontro, quello di giorno 7 è stato rivolto a tutti i giovani della nostra diocesi. La
giornata è iniziata con l’inno “È tempo…di amarsi”, creato dai giovani della parrocchia
di Santa Maria delle Grazie in S. Andrea del Pizzone, che hanno anche curato i momenti di
animazione di queste tre tappe.

Alle ore 10:00 è stata celebrata la Santa Messa presieduta da don Raffaele D’Agosto e
concelebrata da don Pasquale Violante, amministratore della Parrocchia di Vitulazio, che
in maniera esemplare ha accolto l’evento.
Dopo la Celebrazione è iniziata la grande festa che ha aiutato tutti, giovani, animatori,
membri dell’èquipe, a capire che è giunto “il tempo di amarsi”.

