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Abbiamo ascoltato nel Vangelo l’invito dell’angelo a Giuseppe a “prendere con sé Maria, tua sposa”.
Giuseppe, infatti, si era reso conto che Maria non le apparteneva più perché il Signore l’aveva prescelta e 
allora aveva deciso di rinunciarvi, di lasciarla andare.
L’atteggiamento di Giuseppe è grande, perché riconosce che non può trattenere per sè ciò che è di Dio, ma 
Dio lo vuole rendere partecipe della sua stessa azione e, tramite le parole dell’angelo, invita Giuseppe a 
prendersi cura di Maria e di Gesù.
Anche noi dobbiamo imparare a riconoscere innanzitutto che tutto ciò che abbiamo è dono di Dio senza 
eccedere alla logica del possesso, e poi dobbiamo imparare anche a condividerlo per l’utilità degli altri.

Il motivo per cui facciamo festa è proprio questo: renderci conto che abbiamo ricevuto tanti  doni lungo 
questi 60 anni e abbiamo una responsabilità verso gli altri.

60 anni fa un gruppo di giovani chiedeva al parroco di costruire un oratorio, di avere un campo di calcio e 
con esso la possibilità di formare una squadra. Noi oggi abbiamo un campo ancora più bello e un oratorio 
ancora più ricco di attrezzature.
E’ questa una fortuna che non tutti i ragazzi di Milano hanno. Il primo oratorio dove sono stato mandato 
come sacerdote, l’oratorio di S. Ambrogio, aveva un cortile di 30 metri, che corrisponde alla metà di questo 
campetto, e nient’altro.
Qui ci sono soprattutto persone che regalano il loro tempo, bene tanto prezioso nella nostra società, e si 
curano dell’organizzazione dell’Ausonia. 
Siamo qui a dire grazie a tutte quelle persone che per 60 anni hanno regalato ai ragazzi e ai  giovani la 
possibilità di fare sport in oratorio.
Non dobbiamo pensare che sia ovvio. A me è capitato di avere tre squadre di calcio, che l’anno seguente ho 
dovuto ridurre ad una sola per mancanza di genitori disposti a curare la parte organizzativa.
Infine, non dobbiamo dimenticare che tra i tanti beni che abbiamo a disposizione c’è anche l’acqua.
In questi giorni abbiamo ammirato le bellissime foto che ci ricordano la passione per il calcio, ma anche la 
povertà dell’Africa. Noi abbiamo acqua in abbondanza non solo per bere e per la pulizia, ma anche per 
irrigare e mantenere verde il campo di calcio.
La prima cosa che vogliamo fare questa sera in preghiera con Gesù è dire grazie a Dio, riconoscendo che 
siamo particolarmente  fortunati,  che siamo ricchi.  Non è  una colpa essere  ricchi,  è  peccato invece non 
accorgersi di vivere in una situazione privilegiata. Il Signore ci chiede di non essere egoisti, di non trattenere 
un bene solo per noi.

Ho un’idea che comunico a voi perché mi piacerebbe rimanesse come segno di questa festa.
Sarebbe bello che ogni volta che venite ad allenarvi o a giocare su questo campo vi ricordaste di chi, pur 
avendo la vostra età, non può permettersi il lusso di giocare sull’erba. Chiederei che ogni squadra avesse una 
cassetta nello spogliatoio per mettervi tutti, giocatori, allenatori, dirigenti, l’1% delle vostre spese. Mettendo 
insieme questi piccoli sforzi potremmo aiutare a costruire un pozzo in Africa, regalando la salute ma anche 
un po’ di tempo libero a tanti ragazzi che ogni giorno sono costretti a lunghe camminate per portare a casa un 
secchio d’acqua.
Così  anche  mi  piacerebbe  che  un  po’  del  tempo  libero  dei  più  grandi  fosse  dedicato  a  fare  del  bene. 
Gratuitamente hai ricevuto, gratuitamente doni a tua volta.

Oltre che ringraziare per quanto abbiamo ricevuto,  siamo riuniti  in preghiera per chiedere aiuto a Gesù 
perché  lo  sport  in  Oratorio  sia  davvero  uno  strumento  educativo.   Sappiamo  che  lo  sport  è  malato,  è 
contagiato dall’economia e dall’eccessiva attenzione per l’aspetto fisico ed atletico.
Preghiamo perché l’Ausonia aiuti a far crescere la cultura sportiva.
Siamo un popolo di spettatori, qualcuno dice di commissari tecnici, sempre pronti a giudicare l’opera degli 
altri, e anche i tanti che oggi praticano lo sport non riescono a lasciarsi educare dai valori dello sport.
Nel nostro mondo tanti valori sono venuti meno e lo sport ci può aiutare a recuperarli.
Nello sport  di  squadra  questo è  evidentissimo,  ma  anche nello sport  individuale;  dietro alla prestazione 
sportiva c’è l’impegno di tanti che permettono all’atleta di dare il meglio di sé, di ottenere successi.



Chi pratica lo sport sa di aver bisogno dell’altro, ha bisogno dell’avversario. Vincere perché l’avversario si è 
ritirato non dà soddisfazione, come pure vincere con un avversario che non si impegna.
Oggi la cultura sportiva non riesce ad educarci a riconoscere il bisogno dell’altro, che pure è fondamentale 
per lo sport, come per la vita.
Nel vangelo Gesù ci chiede di amare persino i nostri nemici, quelli che si comportano in modo ostile.
Lo sport è uno strumento per riconoscere l’importanza anche dell’avversario.
Dopo la seconda guerra mondiale la Chiesa ha contribuito tanto a rendere lo sport popolare, cioè alla portata 
di tutti. Mancavano le strutture e ogni oratorio ha organizzato società sportive per permettere a tanti ragazzi 
di praticare lo sport che li aiutasse a crescere sani, robusti. 

Oggi  dobbiamo  prenderci  carico  di  un’altra  povertà  del  nostro  mondo:  l’incapacità  di  riconoscere  che 
ciascuno ha bisogno dell’altro. Sia questo l’augurio che facciamo all’Ausonia perché la nostra Parrocchia sia 
arricchita dalla sua opera educativa come è avvenuto in questi 60 anni.


