
«L'oratorio accompagna nella  crescita umana e  
spirituale le nuove generazioni».  Accompagnare 
indica un'idea educativa ben precisa: non è istruire, 
non  è semplicemente  comunicare, ma è piuttosto 
affiancare, raccontarsi, scoprire insieme, camminare 
vicini, crescere fianco a fianco. Il nocciolo educativo         
dell'oratorio, quindi, fa rima con questi atteggia-
menti,  si muove sul versante dell' esperienza condi-
visa e riletta insieme, fa leva sul restare insieme e 
sul condividere un pezzo di strada. 
 
L’ attività non è solo un “fare”:  se l'oratorio propo-
nesse solo una serie di cose da fare non sarebbe 
molto educativo, nonostante l'alto gradimento,    
anche numerico, espresso dai ragazzi. Ma l'oratorio 
educa perché  non lascia tutto questo in balìa solo 
dei sentimenti o, peggio, delle sensazioni: aiuta i 
ragazzi ad   andare in  profondità dentro quello che 
vivono.  
 
L’oratorio non è solo un ambiente destinato ai   
ragazzi, ma è costruito da loro con l’aiuto degli    
educatori. I ragazzi, perciò, non parteciperanno alla 
vita dell’oratorio in modo marginale, ma ne espri-
meranno il volto più genuino, diventando così primi 
soggetti della vita dell’oratorio. È proprio a loro 
che viene chiesto di diventare “protagonisti”, pren-
dendosi quindi iniziativa unita con responsabilità. 
Agli adulti spetta il compito di aiutare senza mai 
sostituire, accompagnare senza “dirigere” eccessi-
vamente. Gli educatori collaborano con le altre  
figure educative; collaborare significa “lavorare 
con…” , e NON “lavorare per…”. Tutta la Comunità 
sostiene l’ Oratorio nella sua interezza, col servizio 
gratuito e la condivisione, collaborando e              
consigliando con intelligenza. 
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Il TEMA 

Il titolo dell’Oratorio estivo di quest’anno è 

“PassParTù - Di’ soltanto una parola”.  

Il centro della proposta della Fom è la scoperta 

del significato delle parole umane. Andare al 

fondo del senso delle parole può aiutare i   

ragazzi a usarle con coerenza e a costruire 

per sé e per gli altri un lessico nuovo, dove 

ogni verbo - e ogni azione - si confrontano con 

lo stile del Vangelo. 

«Alle migliaia di ragazzi che affolleranno gli 

oratori nella prossima estate chiederemo di non 

fermarsi superficialmente all’ uso delle parole, 

ma di confrontarlo con l’ uso e il significato 

scritto nel Vangelo e messo in pratica dal   

Signore Gesù. È Lui che ha restituito alle   

parole degli uomini la loro verità». 

 “PassParTù” è una parola riscritta e ricomposta 

per indicare ai ragazzi il passaggio che dall’ 

“io” arriva all’incontro con il “tu” attraverso il 

“per”, cioè grazie all’offerta del proprio agire 

per abbattere la solitudine e l’egoismo. 

INFORMAZIONI UTILI 

DA LUNEDI’ A VENERDI’ 
 

Apertura cancelli ed accoglienza 8,30 e 13.30 
 

L’ attività dell’ oratorio estivo inizia alle ore 

9,00 e termina alle 12,00; 

riprende alle ore  14,00 fino alle 17,00. 

 

Durante la giornata, oltre ai giochi vengono 

proposti Laboratori e /o attività, in base alle 

fasce d’età.  

 

 

I ragazzi pranzano tutti i giorni presso la 

mensa scolastica. È necessario iscrivere ogni 

giorno chi si ferma, presso la segreteria.        

 

 

Il Venerdì è prevista la piscina, presso il   

Centro Santa Maria di Vigevano. 

 

 

È assicurata la presenza di educatori adulti e 

responsabili, pur ricordando che i primi   

protagonisti dell’ Oratorio sono i ragazzi! 

A tutti sono chiesti aiuto, pazienza, ma       

soprattutto fiducia. 

 

 

Il contributo chiesto alle famiglie serve per 

sostenere le spese dell’ Oratorio: merende, 

materiale, bollette, assicurazione, ecc...  

 


