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Omelia di Padre Livio per la Festa della Madonna del Rosario, 

festa della parrocchia e inaugurazione dell’Oratorio 
 
 
Abbiamo diversi motivi che ci inducono a celebrare  con impegno di fede gioiosa questa santa 
messa. 
Il primo è che oggi è la domenica, il giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della 
sua vita immortale. 
Il secondo è che proprio questa è la domenica di festa della parrocchia che venera ed invoca come 
patrona Maria regina del sacratissimo Rosario. 
Si inserisce poi, in questo contesto, il terzo fatto: la festa e l’inaugurazione del nostro Oratorio, 
“Nun de san Pedar”, ristrutturato e riconsegnato alla realtà viva e preziosa delle persone e al fervore 
di nuove opere per i giorni futuri. 
Sono tutti momenti che si compongono nell’unica testimonianza della fede della nostra comunità. 
Le letture della santa messa, che ci fanno da guida alla preghiera ed alla riflessione, li illuminano, 
questi momenti. 
 
La nostra domenica. Come la prima Chiesa di Gerusalemme descritta nella seconda lettura, ci 
ritroviamo assidui e concordi nella preghiera. Sono con noi la madre di Gesù ed i suoi fratelli che 
altrove nel Vangelo sono indicati come la comunità di coloro che hanno fatto e fanno la volontà del 
Padre: la comunità parrocchiale. 
Ed è proprio la domenica il giorno che, più di ogni altro, ci fa intravedere il cielo, la vita di un “al di 
là”, l’ineffabile ma reale esistenza del Dio vivo e vero che è sì nei cieli, ma in Cristo Eucaristia, 
parola e pane, si incarna nella nostra vita perché possiamo fruire della sua salvezza, accettando la 
volontà del Padre, anche quando è grande, anche quando è incomprensibile e dolorosa.  
In memoria di Cristo, morto e risorto per noi, celebriamo la domenica, come ha detto il nostro Papa 
Benedetto, dono del Signore senza il quale non possiamo vivere ed essere noi stessi, ossia cristiani. 
Accogliamo perciò il suo invito a non fare della domenica il “fine settimana”, il “tempo libero”: 
cose belle e forse necessarie; ma se manca al nostro tempo libero il centro interiore di orientamento, 
esso è tempo vuoto; ed il centro è l’incontro con Colui che è la nostra origine e la nostra meta, 
l’incontro con Cristo risorto nella Parola e nel Sacramento. 
 
E poi la festa della Madonna del Rosario che ci porta a riflettere sulla preghiera semplice ed 
insistente che è quella della corona del Rosario. È preghiera della pietà popolare e pertanto saggia e 
viva. Preghiera saggia perché introduce con semplicità e amore alla conoscenza religiosa seria e 
autentica: infatti il pensiero accompagna costantemente l’espressione ripetuta della voce, riflette 
pacatamente sulla vita misteriosa del Salvatore, e ne approfondisce la comprensione. 
Preghiera viva perché si compagina con le azioni comuni di ogni nostra giornata, santifica l’unione 
familiare, unisce le voci e i cuori che, insieme si indirizzano a Maria per arrivare a Gesù. Allora 
possiamo affermare che il Rosario è una vera testimonianza di fede e un’autentica scuola di vita 
cristiana che, mentre medita i misteri di Cristo Signore, porta conforto ai malati, ottiene la 
conversione dei peccatori, dà forza di testimonianza ai missionari, libera le anime del purgatorio. 
 
Infine oggi siamo chiamati alla festa dell’oratorio, luogo della speranza, dove la comunità 
parrocchiale raduna e anima le espressioni dello spirito giovanile vivace, inquieto e multiforme e 
con esso si confronta e cresce. Nell’oratorio per fanciulli e giovani in particolare, ma anche per gli 
adulti, noi dobbiamo fare la casa della sapienza, perché qui veniamo per comprendere dove 
dobbiamo saziare il nostro desiderio di luce interiore, la nostra ricerca di verità, il nostro bisogno di 
principi. I giovani hanno questa sete mentre si addentrano nella vita varia, ricca e misteriosa, nel 
mondo grande, bello e invitante; ma sovente sono abbacinati da illusioni sostenute dalla confusione 



insegnata da mille maestri di materialismo, di relativismo,  di egoismo e di odio: l’oratorio accende 
nel cuore la lampada della verità. 
Dell’oratorio noi dobbiamo fare la casa della fortezza: fortezza che non sia sinonimo di 
sopraffazione, ma forza fisica, certamente nell’impegno ricreativo, sportivo, di lavoro e di studio; e 
soprattutto forza d’animo che ci edifichi in buoni e sicuri propositi, in robustezza di carattere, in 
forti ideali ed in amore generoso. 
All’oratorio noi dobbiamo fare la casa della missione: il mondo è forse per un verso vecchio e 
deluso, per un altro in fermento di scienza e tecnica e soprattutto è agitato da pericolosi contrasti e 
tanti frazionamenti. Dall’oratorio dobbiamo esportare l’amore al nostro tempo con la logica 
giovanile semplice e diritta che vuole un nuovo eroismo cristiano: il senso morale, la sincerità della 
parola, la fedeltà alle promesse, la coerenza fra pensiero e vita, il volontariato, il coraggio, la bontà, 
la gioia; in sintesi: l’oratorio luogo della nostra speranza. 
Dell’oratorio noi dobbiamo fare la casa del sano divertimento, ossia secondo il significato del 
termine, uscire dalla strada abituale e prenderne un’altra diversa da quella di tutti i giorni. Io direi il 
divertimento alternativo a quello che ci impone la moda, nello stordimento dei sensi, nello spreco 
del denaro e dall’esito di noia e stanchezza fisica e morale. 
Dell’oratorio noi dobbiamo fare la casa della cultura, quella che forma alla conoscenza del vero ed 
al gusto del bello. 
Dell’oratorio noi dobbiamo fare la casa dell’amicizia che ci pone cristianamente al servizio 
dell’altro perché l’altro è Gesù Cristo. 
  
 


