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L’ORATORIO…OGGI

La nascita degli oratori si fa risalire a San Filippo Neri, nella Roma

del ‘500, con un carisma religioso a forte impronta spirituale. Nella Torino
dell’800 abbiamo l’oratorio di don Bosco, che ha un evidente presupposto
sociale. Ma c’è una terza esperienza, milanese, legata all’arcivescovo Carlo
Borromeo. Siamo ancora una volta nel ‘500. In questo caso la matrice è
carismatico-istituzionale. San Carlo accosta la cura dei ragazzi e dei giovani
alla stessa vita della comunità cristiana locale; l’oratorio è – se vogliamo
– il cortile del parroco. Ugualmente oggi lo potremmo definire come lo
strumento educativo della parrocchia per la gioventù.
Ma cambiano i tempi, la società, gli stessi giovani… Quali sono le
sfide che questa istituzione ha di fronte? Occorre cambiare avendo cura di
mantenere alta la proposta qualitativa. La società si è secolarizzata e mostra
una forte impronta individualista; non è più assicurata la trasmissione della
fede in famiglia e nel rapporto adulti-giovani; i ragazzi a loro volta mutano,
hanno numerosi impegni e lo smartphone sempre tra le mani. Certo,
l’oratorio deve tener conto della minore quantità di tempo che resta ai
ragazzi al di là degli impegni scolastici, sportivi, ludici. Dobbiamo
comprendere quali siano i bisogni delle nuove generazioni, cercando, per
così dire, di trasfigurarli, andando oltre. L’oratorio deve affinare la sua
proposta educativa, a partire dalle esigenze di relazione, di gioco, di
creatività dei giovani. Può così essere un luogo generativo, in cui si genera
l’umano e l’umano cristiano in cui la vita e la fede non siano separate.
Anche per questo l’impegno formativo deve cercare di rispondere alle diverse
età, mettendo al centro i ragazzi, rendendoli protagonisti e non solo fruitori.

Don Samuele Marelli (estratto da un’intervista, 18 marzo 2016)
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Calendario della PG cittadina
dal 05 al 19 novembre 2017
Domenica
05

Martedì
07

11.00

17.45/
19.00

Prima Domenica Insieme
per la 2° elementare: S.
Messa in Santuario per
bambini e famiglie. Pranzo,
animazione e incontro al
pomeriggio
secondo
il
programma già distribuito ai
genitori
Incontro all’Oratorio per i
preado di 1° e 2° media

Mercoledì
08

20.30

Incontro
preado1

all’Oratorio

per

gli

educatori

Giovedì 09

21.00

Incontro cittadino per i giovani presso il
Circolo San Giuseppe in via Cavour

Venerdì 10

17.45/
19.00

Incontro all’Oratorio del Ceredo
preadolescenti di 1°, 2° e 3° media

Sabato 11

15.30

Laboratorio Teatrale in Oratorio

Domenica
12

Dalle
15.30

In Oratorio, laboratorio di Natale per
bambini

I di Avvento

19.00

Veglia
di
Avvento
cittadina
per
adolescenti, 18/19 e giovani al san Rocco

Martedì 14

17.45/
19.00

Incontro all’Oratorio per i preado di 1° e 2°
media

Venerdì 17

17.45/
19.00

Incontro all’Oratorio del Ceredo
preadolescenti di 1°, 2° e 3° media

Sabato 18

15.30

Laboratorio Teatrale in Oratorio

19.00

Incontro per Adolescenti e 18/19enni di S.
Valeria e Ceredo all’Oratorio e cena a seguire

per

i

per

i

Domenica
19

Nel
pomeriggio,
concentramento
minivolley in Oratorio

di

II di Avvento

Nel
pomeriggio,
FESTA
DELLA
CASTAGNATA
E
ANIMAZIONE
IN
ORATORIO per bambini e famiglie
In serata, APERITIF IN ORATORIO PER
TUTTI: adulti, ragazzi e famiglie

AVVISI VARI

- AVVENTO 2017: Con l’avvicinarsi del Tempo di Avvento,
saranno numerose le iniziative messe in campo per bambini,
ragazzi, adolescenti e giovani sia a livello parrocchiale, che
cittadino. A questo proposito nei prossimi giorni verrà stampata
una BROCHURE che riassumerà quanto verrà proposto! Grazie!
- Da settimana scorsa, presso il cortile del Centro Parrocchiale di via
Piave, è stato collocato un CASSONE per la RACCOLTA di CARTA e
CARTONE: il ricavato di quanto sarà raccolto verrà devoluto per le opere
parrocchiali. Il Centro di via Piave è aperto: martedì, giovedì e
domenica dalle 15.00 alle 18.00

