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CHE COS’È L’ORATORIO? Questa potrebbe sembrare una domanda stupida, ma in realtà la 
risposta non è affatto univoca. Per qualcuno l’oratorio è il luogo dove poter intrattenere i ragazzi 
con i più tradizionali giochi, “l’importante è che non stiano per strada”; per qualcun altro è il luogo 
dove si fa catechesi e si celebra qualche liturgia, “perché oratorio significa luogo dove si prega”; per altri 
ancora … “è qualcosa di più complesso”. In effetti l’oratorio non può ridursi né a sala giochi, né ad 
aula di catechismo, ma evidentemente è qualcosa di più. Che cosa? Sicuramente un ambiente 
educativo. Può sembrare un’espressione riduttiva, ma queste due parole esprimono l’essenza 
dell’oratorio. L'oratorio è un ambiente educativo voluto e inventato Don Bosco. Egli desiderava 
una casa che accogliesse, che evangelizzasse e che educasse alla vita nei suoi più vari aspetti: dalla 
cultura al teatro, dalla musica allo sport e al tempo libero. Spazi aperti, luoghi di ritrovo e di 
svago, chiesa, scuola, teatri, ma soprattutto... giovani, tanti giovani. Quando vennero a presentare 
a  don  Bosco il  locale che egli stava cercando per  poter  realizzare  il  suo primo  oratorio,  i 
proprietari erano convinti che lui volesse fare “un laboratorio per i suoi ragazzi”. Lui subito ne 
corresse la frase: “Non un laboratorio, ma un ORATORIO! ” Così nacque il primo oratorio della 
storia moderna. Gli oratori di oggi si avvicinano molto all’idea di essere dei “laboratori” di 
proposte, che fanno bene alla vita di fede e alla crescita di un ragazzo. Attraverso la proposta di 
varie esperienze, l’oratorio diventa veramente quel “laboratorio” dove vengono messi insieme gli 
ingredienti per la crescita globale di un ragazzo. Una persona per crescere ha bisogno di spazi, di 
tempi e di esperienze; ha bisogno di persone coetanee con cui misurarsi, e adulti da cui prendere 
spunto; ha bisogno di mettersi alla prova, di accorgersi delle sue potenzialità. 
LA SOLUZIONE VINCENTE: ORATORIO punto di riferimento per le famiglie, che 
collabora con le famiglie alla crescita educativa dei ragazzi, in definitiva, un contesto positivo di 
crescita percorrendo la strada che condurrà all’uomo, privilegiando la cultura della pace e della 
tolleranza, la cultura della solidarietà, la cultura della giustizia, della legalità e del senso civico, 
un itinerario simpatico e allegro alla scoperta di ciò che vale… questo è l’ORATORIO. 
INVITO AL VOLONTARIATO: Resta ben inteso, che l’oratorio è una realtà basata sul 
volontariato, il gruppo animatori ed educatori coglie l’occasione per invitarti a trascorrere un po’ 
del tuo tempo con noi. 

Le attività avranno inizio SABATO 17 OTTOBRE alle ore 16.30 nei 
locali della Chiesa nuova San Francesco di Paola, Cavalcavia Longobardi. 

Cognome……………………………………………………………………………………...... 

Nome…………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo…….………………………………………………………………………………….. 

Tel 1 ……………............................    Tel whatsapp ……………............................  

Anno Oratorio …………   Versa iscrizione € 20,00  

Firma del Genitore………………………………………………….…………………………. 

All'iscrizione si versa la quota di € 20,00 quale contributo per l'acquisto del materiale che
verrà usato durante l'anno per le attività. 

Questa scheda con la quota iscrizione dovrà essere consegnata, compilata un tutte 
le sue parti, ad uno degli educatori del gruppo Oratorio. 




