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Lettera ai genitori per l’oratorio estivo, 

scritta da don Enrico e dalla comunità educante della nostra parrocchia 
 
Anche quest’anno la nostra parrocchia organizza l’oratorio feriale dal 10 giugno al 12 luglio. 

 
È una Proposta educativa. 
 È rivolta ai ragazzi delle elementari e delle medie, in continuità con il cammino svolto durante l’anno 
 Non vuole soltanto radunare e raccogliere i ragazzi,  

ma aiutarli a crescere come diceva S. Giovanni Bosco: “come buoni cristiani e onesti cittadini” 

 

Questo domanda di fare dell’oratorio uno spazio, un ambiente capace di educare: 
• attraverso la presenza di persone adulte, responsabili che condividono la proposta dell’oratorio e offrono la 

loro collaborazione: senza una presenza adulta non è possibile nessun discorso educativo 
• attraverso delle regole precise che guidano la vita dell’oratorio: senza regole l’oratorio non va da nessuna 

parte perché chi prevale è il più forte, il più prepotente e chi ci va di mezzo è il più debole, il più fragile, il più 
solo 

• attraverso la collaborazione attenta dei genitori che non si accontentano di parcheggiare i propri figli in 
oratorio, ma si preoccupano di come si comportano e di quello che fanno 

 
L’obiettivo è quello di offrire a tutti i ragazzi un luogo e un tempo di serenità, in 

cui si sentano accolti, ascoltati, valorizzati e aiutati a crescere 

Ecco alcune regole dell’oratorio  
che vanno sottoscritte dai genitori al momento dell’iscrizione dei ragazzi all’oratorio estivo: 

• rispettare i responsabili dell’oratorio e obbedire a loro 

• rispettare gli orari dell’oratorio estivo 

• rispettare le persone: ogni persona deve sentirsi accolta, rispettata … l’oratorio va liberato da ogni 
prepotenza, da ogni mancanza di rispetto, da ogni atto di bullismo, dalle parolacce, dalle bestemmie, da 
atteggiamenti di sfida, da tutto ciò che può far soffrire qualcuno … 

• venire vestiti in maniera consona all’ambiente educativo dell’oratorio 

• partecipare al gioco e ai laboratori del mattino, ai vari momenti di preghiera, di assemblea, volentieri… senza 
farsi pregare; chi non intende partecipare volentieri è bene che venga solo il pomeriggio 
 

•  Per effetto della Legge sulla “Privacy” 
I ragazzi non devono utilizzare in oratorio apparecchi (cellulari, macchine fotografiche e altro) che possano 
fare riprese audio, video e fotografie. L’Oratorio non sarà responsabile dell’insorgere di eventuali controversie 
dovute alla pubblicazione senza permesso esplicito di don Enrico in rete o su social network di foto e video 
dei partecipanti all’Oratorio Feriale. 

• I ragazzi non devono portare qualsiasi altro oggetto di valore, onde evitarne lo smarrimento, danneggiamento 
e/o sottrazione. Anche in questo caso l’Oratorio non sarà responsabile di oggetti smarriti e/o danneggiati 
durante le attività di Oratorio Feriale. 
 

• Nei locali e nel cortile dell’oratorio è VIETATO fumare 
 

 

Don Enrico e la comunità educante chiedono un’adesione libera a questi obiettivi e a queste regole, mediante la 

sottoscrizione obbligatoria da parte dei genitori di questa lettera al momento dell’iscrizione, perché l’oratorio 
diventi per tutti come una seconda casa dove sia bello vivere insieme. 

Chi non rispetterà o, con il proprio comportamento dimostrerà di non voler fare questa esperienza, o sarà di 
impedimento ad altri …. sarà libero di interrompere questa esperienza o verrà invitato a farlo. 
 
Don Enrico e la comunità educante 


