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LA TESTA 
L’animatore ha TESTA e vive di re-e-corre-sponsabilità 

 

La corresponsabilità che, si esprime nel dialogo, nel lavoro d'équipe, nell'organizzazione di strutture e 
organismi adeguati e nella ricerca di risorse economiche, è da promuovere a tutti i livelli. È urgente 
promuovere esperienze, attitudini, processi operativi e strutture di corresponsabilità che favoriscano la 
comunione e la condivisione nello spirito del servizio in Oratorio. 
L’Oratorio non può funzionare bene e raggiungere i suoi obiettivi se noi tutti non avviamo coscienza della 
situazione di interdipendenza e se non ne accettiamo le leggi e le conseguenze.  
La corresponsabilità esprime l’atteggiamento soggettivo della coscienza dei diversi membri, ciascuno dei 
quali accetta la parte di responsabilità degli altri, e ciascuno è pronto a “rispondere” davanti agli altri del 
proprio compito, assolto con la preoccupazione dell’unità. Questo atteggiamento è facilitato dal fatto che nel 
nostro gruppo ci si senta non soltanto compagni di lavoro, ma autentici fratelli in Cristo. 



ISAIA 

9 1Il popolo che camminava nelle tenebre  

vide una grande luce; 

su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. 

2Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. 

Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete 

e come si gioisce quando si spartisce la preda. 

5Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. 

Sulle sue spalle è il segno della sovranità 

ed è chiamato: 

Consigliere ammirabile, Dio potente, 

Padre per sempre, Principe della pace; 

6grande sarà il suo dominio 

e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul regno, 

che egli viene a consolidare e rafforzare 

con il diritto e la giustizia, ora e sempre; 

questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. 
 

Signore Gesù, siamo ragazzi che amiamo la vita! 

Donaci di gustare questo grande dono,  

di non sprecarlo,  di non buttarlo via, 

di scoprire che solo mettendoci in gioco per gli altri, 

solo spendendo la vita per gli altri, 

la vita abbonda e l’amore dilaga. Amen. 


