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Incontro dei genitori 

PRESENTAZIONE DELL’ORATORIO ESTIVO 2014 
 

 Ho pensato fosse importante incontrare i genitori prima di iniziare l’ora-
torio estivo per dirci alcune cose e anche mettere in chiaro alcuni obiettivi. 
In modo che siano chiari per noi che facciamo oratorio  
 e per voi che mandate i vostri figli. 
Se avete scritto i vostri figli all’oratorio sapete quello che l’oratorio vuole dare,  
 perché non è giusto dare deleghe in bianco a nessuno, 
 né avere attese che l’oratorio non può dare. 

L’oratorio 
L’oratorio non è il Comune. 
L’oratorio è il luogo educativo della comunità cristiana. 
È sempre aperto a tutti, le sue porte non si chiudono a nessuno,  
 ma la sua  impronta cristiana,  
 ha a cuore di educare ai valori cristiani. 
L’oratorio ha a cuore la crescita umana e cristiana dei ragazzi,  
 perché crede nei ragazzi,  
 perché ha a cuore la loro crescita, oggi,  
 perché, come diceva don Bosco, vuole aiutarli a crescere  
  come buoni cristiani e onesti cittadini 

I genitori 
Il lavoro che l’oratorio intende fare ha bisogno della presenza dei genitori. 
Ha bisogno di genitori attenti che credono.  
 che condividono gli obiettivi e la fatica dell’oratorio,  
 perché fare l’oratorio è bello, ma è anche faticoso. 
Oggi educare è difficile, ma è possibile e alla fine è anche bello. 
La comunità cristiana deve mettere nell’impegno educativo  
 le sue energie migliori. 
L’oratorio non può essere fatto senza la famiglia. 

Il tema dell’oratorio di quest’anno 
Lo slogan è “Piano terra. E venne ad abitare in mezzo a noi” 
Il tema è quello dell’abitare. 
Abitare è il modo di essere e di vivere dell’uomo. 
Abitare è trasformare uno spazio in un luogo ricco di significato 

Abitare è il modo dell’uomo di stare in uno spazio 
L’abitare è trasformare un luogo in una casa. 
Questo domanda due procedimenti: 
1) Un luogo diventa una casa quando ci si appropria di quel luogo,  
 quando senti quel luogo come tuo, senti che ti appartiene.  
 È sentirsi appartenenti a un luogo, non sentirsi ospite,  
 né un intruso, né straniero,  
 ma cittadino, “proprietario” 
2) Un luogo, poi, diventa una casa, quando quel luogo che senti tuo,  
 che ti appartiene lo riempi di valori umani, lo umanizzi,  
 cioè lo fai diventare un luogo dove ci stai bene,  
 ci stai volentieri, ti senti sempre accolto per quello che sei,  
 Lì vivi rapporti belli, fraterni, si costruiscono amici,  
 ci si corregge e ci si sostenta a vicenda. 
 

Noi quest’estate vogliamo far diventare il luogo dell’oratorio una casa 

Concretamente  vorremmo fare all’oratorio alcune esperienze. 
Ne dico alcune:  
 

1) Un oratorio per vivere insieme 
 Fare l’esperienza dello stare insieme 
 Uno stare insieme che ha due movimenti 

Grande accoglienza di tutti, soprattutto dei piccoli 
Ognuno è chiamato ed aiutato a dare il meglio di sé 

Uno stare insieme dove nessuno prevalga sull’altro,  
dove viene eliminata la competizione,  
dove c’è rispetto reciproco,  
dove c’è la certezza che l’altro è un dono e ha una positività  

  da donare a tutti 
 

2) Un oratorio che ha cura delle relazioni 
 La persona cresce attraverso le sue relazioni 
 La persona è le sue relazioni. 

Allora  occorre aiutare a coltivare relazioni,  
rapporti veri, gratuiti, sinceri, 
rapporti non violenti 
rapporti con tutti che non escludono nessuno 

Noi siamo relazioni sussistenti. 
Noi esistiamo perché coltiviamo relazioni. 
Noi siamo volti che si rapportano all’altro 
Dobbiamo ricordare che l’altro è un volto da scoprire, da contempla-
re, da amare. 
Il desiderio di Dio è che i volti siamo rivolti 
 



3) Fare dell’oratorio una esperienza di fraternità 
 dove tutti sono accolti, senza distinzione 
 Una fraternità che va oltre l’amicizia,  
  dove tutti sono uguali, ma tutti sono diversi. 

Il fratello è dato, è un dono 
il fratello è uguale a me, con gli stessi diritti e gli stessi doveri 
il fratello è diverso da me, ha una ricchezza che devo accogliere e 

valorizzare 
4) Un oratorio per crescere in umanità 

Dove si sta bene, si cresce in umanità. 
Fare dell’oratorio un luogo di grande umanità,  

dove i valori umani sono certi e vissuti 
dove si mette al centro la persona, si conta più sulle persone che 

sulle cose 
dove le persone si incontrano, si cercano, si confrontano, si a-

scoltano, si aiutano 
dove si riparte sempre dai piccoli, dagli ultimi, da quelli che hanno 

qualche disagio 
E’ necessario dare uno stile all’oratorio: uno stile che educa,  

che fa vivere nella gioia vera,  
che riparte dagli ultimi,  
che lotta contro l’individualismo e il fare quello che si vuole 

5) Un oratorio che usa degli strumenti che sono strumenti  
 e restano strumenti,  che non diventano il fine,  

perché il fine è la persona, la crescita delle persone 
il gioco: va molto curato: giocare per giocare, per divertirsi, per 

stare insieme …  
giocare perché è bello giocare.  
Giocare tutti: tutti in campo, nessuno in panchina 

il canto, la musica, la danza: è segno di gioia, la gioia dello stare 
insieme 

l’assemblea per riflettere, per un oratorio che abbia la testa, per 
diventare protagonisti,  

 perché crediamo nella capacità dei ragazzi di pensare,  
 di elaborare contenuti, di fare proposte intelligenti…. 
I contenuti rendono solido l’oratorio, danno un volto all’oratorio, 
 L’oratorio non è un luogo dove va bene tutto,  
  dove ognuno lo può occupare e fare quello che vuole. 
 L’oratorio non può stare in balia di tutti. altrimenti è fragile,  
 I contenuti danno spessore all’oratorio, danno volume,  
 non permettono che si appiattisca. 
I laboratori, sono luoghi dove fare esperienza;  

 Sono anche il segno della laboriosità.  
 I laboratori di quest’anno vogliono aiutarci a riscoprire  
  quelle realtà presenti sul nostro territorio  
  che hanno trasformato e rendono questo luogo in una terra  
  bella e abitata da noi. 
 

6) Un oratorio che abbia delle regole,  
 perché la regola rende l’oratorio di tutti,  

e permette a tutti di starci bene. 
La regola normalmente difende il debole, e il piccolo. 

 

Che cosa chiedere ai genitori 
Chiedo tre cose: 
1) Abitare l’oratorio: ( nel senso che abbiamo spiegato sopra)  
 venire e vivere rapporti belli, renderlo ricco di umanità, 
 Tenerlo pulito, tenerlo ordinato, dando una mano a tenerlo in ordine 
2) Voler bene all’oratorio. 
 Volere il bene dell’oratorio perché l’oratorio sia l’oratorio  
  e non un’altra cosa,  
 perché abbiamo delle regole,  
 perché sia un luogo educativo.  
 Non basta che i ragazzi vengano, devono essere  aiutati a crescere. 
 L’oratorio è oratorio quando fa l’oratorio. 
3) Credere nell’oratorio 
 Credere che la sua azione è necessaria, oggi. 
 Se vogliamo che i nostri ragazzi crescano bene,  
  Non possiamo farne a meno.  
 Portare i propri ragazzi all’oratorio  
  per costruire una mentalità di oratorio.  
 
 
 


