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Incontro del cardinale Dionigi Tettamanzi
con gli Animatori degli oratori estivi
Milano-Idroscalo, 25 maggio 2004



In Oratorio, “amici per la pelle” con tutti
per essere missionari come Gesù



Carissimi animatori,
nella drammatizzazione qui rappresentata poco fa, ho già sentito parlare persone che sono state missionarie in una maniera eccezionale.

La testimonianza di alcuni missionari

Ho sentito, infatti, quello che ha detto Annalena Tonelli. 
Poi ho sentito quello che ha detto il nostro padre Augusto Gianola. È proprio vero che era un po’ “matto”; lo ricordo quando ero in Seminario da ragazzo. Lui era avanti di me qualche anno e già allora era davvero un tipo eccezionale. Soltanto lui poteva andare in Amazzonia e fare quello che ha fatto! 
Poi ho sentito volentieri la testimonianza di madre Teresa di Calcutta.
E, infine, la testimonianza del beato Giovanni Mazzucconi. 
Ecco. Da loro possiamo capire che cosa vuol dire essere missionari nei continenti lontani.

Il nome più vero della missione è “amore”

Ma che cosa significa “essere missionari in Europa”? Che cosa significa essere missionari nel nostro mondo di tutti i giorni, nella nostra cultura, nella normalità della nostra vita? 
Secondo me, tutti voi che siete animatori e animatrici negli Oratori estivi, siete missionari, dovete essere missionari! Voi, infatti, spenderete tante ore per stare con i ragazzi e i bambini. Passerete tanto tempo all’Oratorio estivo non solo per stare con loro, ma soprattutto per stare lì per loro. Così voi insegnerete a questi bambini e a questi ragazzi che il valore della vita consiste nello stare insieme, nell’incontrarsi nel segno della reciproca stima, dell’accoglienza vicendevole, della disponibilità generosa. Insegnerete loro ad andare incontro agli altri. 
In fondo, il tema dell’intercultura – che attraversa tutto l’impianto dell’Oratorio estivo di quest’anno – è tutto qui. È l’attenzione amorevole, intelligente, duratura ed efficace alle persone, perché si incontrino soprattutto se sono diverse, diverse per cultura, razza, religione… 
Far incontrare le persone, farle incontrare perché riconoscano che vivere insieme è il destino gioioso di tutti, è la missione stessa di Gesù. Lui è venuto tra noi per riunire l’umanità dispersa dal peccato, per mostrare a tutti gli uomini la via della pace, quella via sulla quale tutti, camminando, possono scoprire gli altri come ricchezza. Allora potranno spendersi gli uni per gli altri senza timore, anzi, pienamente contenti e convinti che servire gli altri è il modo più certo per vivere bene. 
Il nome più vero di questa missione è “amore”. È il comandamento dell’amore. Vivere l’amore è urgente dappertutto. Ma, ancora di più, lo è in Europa, in questa nostra terra dove, tra le case confortevoli, serpeggia l’indifferenza, che è il contrario dell’amore, e dove, sotto l’apparenza del benessere, si annidano l’egoismo e l’individualismo. 
Giovani animatori, voi credete davvero che il segreto della felicità sia vivere individualisticamente, fare tutto da soli, realizzarsi da soli? 
No, carissimi! 
Voi siete qui e vi spenderete generosamente nei vostri oratori per dire che la gioia vera abita dove le persone si incontrano, si conoscono, si stimano  e si amano. E ciò avviene, come capita all’Oratorio, se incomincia qualcuno – voi! – a incontrare anche chi non vi viene a cercare, a conoscere anche chi è isolato o poco interessante, a stimare anche chi è segnato dai suoi difetti più vistosi, ad amare tutti, proprio tutti… ad essere con tutti, nessuno escluso, “amici per la pelle”! 
L’Oratorio estivo, se lo vivrete così, sarà una palestra dura, ma efficace per esercitare, ogni giorno, un amore un po’ più grande, un po’ più libero, un po’ più vero, fino ad essere come quello di Gesù: «questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato» (Giovanni 15, 12). 

Provate a scrivere e a vivere un nuovo “alfabeto del Vangelo”

Volete essere missionari all’Oratorio? Missionari di questo amore?
Penso di sì. 
E, allora, vi do anche un suggerimento, che mi viene in mente guardando questo strano simbolo, con dei cubi sovrapposti, che è rimasto sul palco dopo la rappresentazione. 
Ho letto sul  fascicolo di “Amici per la pelle”, che questi “cubi” sono destinati a formare un’alta stele – la “Stele dei Popoli” –, dove sarà scritto l’alfabeto della missione con cui spiegare ai ragazzi che si possono imparare – e mettere in pratica – le parole che uniscono davvero le persone. 
A voi animatori chiedo di imparare – e praticare! – soprattutto la prima e la ventesima di queste parole. 
La prima è “Accoglienza”. È la caratteristica fondamentale del cristiano. Gesù l’ha spiegata proprio riguardo ai bambini: «Chiunque accoglie uno di questi bambini nel mio nome accoglie me» (Marco 9, 37). Vedete che, allora, anche voi siete missionari negli oratori estivi.  
L’ultima parola è “Vangelo”. È una notizia buona, bella, lieta, capace di generare gioia. Questo perché il Vangelo non è solo un testo scritto, ma è la persona di Gesù, che ci ama e ci chiede di amare. Imparate da lui questa parola e questa realtà per essere veramente “amici per la pelle”, persone capaci, come Gesù, di un amore grande, che dà la vita per gli amici…
Carissimi ragazzi, chiedo a tutti voi di imparare a memoria tutte le parole dell’“Alfabeto dei Popoli”. Vi chiedo, anzi, di viverle durante l’esperienza estiva negli Oratori. 
Però l’ultima parola – “Vangelo” – non racchiude soltanto le diciannove parole precedenti… Il Vangelo, in realtà, è così ricco che, di per sé, contiene tante altre cose, molto belle. 
Nel mese di giugno e un po’ anche in luglio, quando verrò a visitare qualche vostro Oratorio – e spero di visitarne tanti, perché ce ne sono davvero tanti, tantissimi nella nostra Diocesi –, sarò curioso di sentire da voi qualche altra parola, oltre a queste venti. Ci sono, infatti, altre parole che possono esprimere il vostro amore verso gli altri, la vostra generosità, il vostro modo di essere missionari. Me le direte quando verrò a trovarvi nei vostri oratori ? Sì? Allora, arrivederci nei vostri oratori, dove proverete a scrivere un nuovo, originale alfabeto del Vangelo vissuto. 

[a conclusione, come momento del Mandato]

“Mandati” a vivere la missionarietà del sorriso

Poco fa, sul palco, è stata eseguita una danza che, se non sbaglio, si intitola “la giusta direzione”. 
Sono qui, carissimi ragazzi, a richiamare a me e a voi “la giusta direzione”. Indicarvela è il mio compito di Vescovo! 
L’anno scorso l’ho fatto consegnandovi il Decalogo dell’animatore – che è valido ancora quest’anno, sempre! – e una piccola àncora, segno della fede. 
Quest’anno, che cosa vi devo dare? 
Non ho nessun oggetto da darvi. Voglio dirvi, però, che dobbiamo prendere la giusta direzione a partire da un piccolo, piccolissimo movimento dei muscoli del nostro viso. Forse è meglio dire: da un grande movimento, che nasce dall’interno, che nasce nel nostro cuore. Questa è la giusta direzione per essere missionari dappertutto, a cominciare dall’Oratorio estivo. Sorridete!
Sì, carissimi animatori, il mandato che vi lascio per essere veri missionari dell’amore di Cristo nei vostri Oratori è quello di sorridere. Per primi. Ad ogni incontro. Anche quando non vi riesce spontaneo.
  Il sorriso è la forma più semplice, ma più vera e più profonda, per essere missionari. 
Sorridere significa accogliere l’altro, essere buoni con gli altri. Significa essere capaci di spendere noi stessi per gli altri. 
Il sorriso è una grande cosa. Una vita senza sorriso, che vita è? 
Chiedo a tutti voi proprio questa missionarietà: la missionarietà del sorriso. Ve la chiedo, perché so che siete coraggiosi. E, per sorridere, ci vuole coraggio, perché certe volte non è affatto facile. 

Però c’è un segreto, che voi già conoscete e che io ho la gioia questa sera di dire a voce alta. Noi siamo capaci, anche nelle situazioni difficili, di sorridere agli altri quando ci accorgiamo che Dio sorride dentro di noi.
Sì, Dio sorride sempre ai suoi figli, a tutti, nessuno escluso! 
In questo senso, a me pare che uno dei doni più grandi che dovremmo chiedere al Signore è proprio questo: il sentire che dentro di noi abita il sorriso di Dio, e, pertanto, di essere caricati di questa responsabilità verso gli altri. Dobbiamo comunicare agli altri questo sorriso di Dio che è dentro di noi. 
Siate, allora, voi stessi il sorriso di Dio nelle giornate dell’Oratorio estivo. E ogni Oratorio, pian piano, si riempirà di quella gioia contagiosa che può cambiare il mondo.

Voglio terminare ricordando una mamma, che ha amato tanto i suoi bambini e che, addirittura, è morta sacrificando la sua vita, perché la bambina che portava in grembo venisse alla luce. Questa mamma, amava tanto anche tutti gli altri bambini, perché era una pediatra. Il Papa l’ha fatta santa qualche giorno fa. È santa Gianna Beretta Molla. 
Quando era giovane, parlando alle ragazze, ha presentato loro un inno alla gioia. Se noi sapremo, non soltanto ascoltarlo – come faremo adesso dalla voce di un giovane che lo vorrà recitare –, ma soprattutto viverlo giorno per giorno, sorridendo, sono sicuro che l’Oratorio estivo di quest’anno sarà un Oratorio davvero grandioso e straordinario, sarà un Oratorio veramente e pienamente missionario come piace al Signore, che ci comanda: “Andate, andate dappertutto!”.
Sentiamolo, questo inno alla gioia, e viviamolo anche noi!

«Sorridere a Dio da cui ci viene ogni dono.
Sorridere a Dio Padre con le preghiere sempre più perfette allo Spirito Santo.
Sorridere a Gesù, accostandosi alla S. Messa, alla Comunione, all’adorazione eucaristica.
Sorridere a colui che impersona il Cristo, al Papa, a colui che personifica Dio, il confessore, anche quando ci fa fare tagli netti. 
Sorridere alla Vergine Santa…
Sorridere al nostro Angelo Custode…
Sorridere ai genitori, fratelli e sorelle, perché dobbiamo essere fiaccola di gioia, anche quando c’impongono doveri che vanno contro la nostra superbia.
Sorridere sempre, perdonando le offese.
Sorridere in Oratorio, bandendo ogni critica e mormorazione.
Sorridere a tutti quelli che il Signore ci manda durante la giornata».
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