L’Oratorio estivo 2022 mette al centro le emozioni. Prosegue
quindi il percorso di attenzione alla vita concreta dei ragazzi che
abbiamo iniziato con Hurrà e che proseguirà con… ve lo diremo tra
qualche mese. L’oratorio fa questo: accoglie la vita dei ragazzi,
degli adolescenti e dei giovani… e anche degli adulti. Perché
nell’oratorio tutta la comunità si coinvolge e si esprime. L’oratorio non è un
lavoro. Non un obbligo imposto dalla Chiesa. Nemmeno un dovere morale.
L’oratorio è l’espressione naturale di una comunità che vibra di vita e di gioia.
Perché le emozioni? Perché siamo vivi! Sentiamo il caldo, il freddo. Sentiamo
l’amicizia e il rifiuto.
Sentiamo la malinconia e la gioia. Sentiamo l’entusiasmo e la soddisfazione.
Sappiamo di essere vivi perché sentiamo. Siamo un corpo vivo perché
reagisce e perché agisce. Le emozioni sono gli input che - se ben interpretati consentono alla nostra vita di intuire un senso verso cui camminare. E le reazioni diventano così
azioni, scelte, decisioni.
Quest’anno l’oratorio desidera porre particolare
Perché le emozioni?
cura nell’accompagnare il cammino di crescita di
Perché la vita non è solo
ciascun ragazzo, per fare ciò è fondamentale creare
un dialogo tra oratorio e famiglie.
dentro di noi. Ma è tutta
Al momento dell’iscrizione sarà possibile
intorno a noi e noi ne
richiedere un colloquio con Don Gabriele per
siamo parte. Le emozioni
confrontarsi su situazioni personali del proprio
ci ricordano che siamo
figlio (fragilità, preoccupazioni, situazioni emotive,
tutti interconnessi. Non
difficoltà relazionali… o un semplice dialogo.)
solo tra essere umani ma
con la natura, con gli
animali. Siamo essere
viventi che abitano una
casa comune. E allora scopriamo le nostre emozioni e con queste abitiamo il
mondo.
Perché le emozioni? Perché richiedono interpretazione. Non basta sentire.
Serve anche capire.
Serve anche orientare le nostre energie verso il bene. Perché orientando verso
il bene la nostra vita diventiamo persone libere. Così l’oratorio, facendoci
giocare insieme, ci aiuta ad interpretare le nostre emozioni e i nostri vissuti per
crescere come persone libere.
Perché le emozioni? Perché la presenza di Dio scalda il cuore e rinnova la vita
di chi si affida a Lui. Per questo diciamo: gioia piena alla tua presenza! È
gioia piena. Non è un’emozione qualunque ma l’emozione più completa, la gioia
più grande. Non è soltanto una gioia diversa. Ma è la più grande gioia possibile.
Così è la fede. Quest’anno possiamo essere testimoni di gioia.
Non serviranno parole o spiegazioni. Non sarà necessario organizzare eventi
speciali o programmare avventure al limite dell’umano consentito. Basterà (!) il
sorriso sui nostri volti. E se porteremo ancora le mascherine saranno gli occhi
a sorridere.
Questa Estate l’oratorio diventa la casa delle emozioni!

Dal 29 maggio al 9 giugno
da Lun a Ven
dalle 17.00 alle 19.00
dalle 20:45 alle 21.45
Sabato dalle 14.30 alle 16:00
Domenica
dalle 14:30 alle 17:00
Chiusa

Giov. 2 Giugno

Orario della giornata “tipo” –
OF2022
8.00: Accoglienza e apertura della
segreteria
9.15: Si chiudono i cancelli e la
segreteria
Animazione iniziale e
preghiera del mattino
9.45: Attività del
mattino:laboratori, gioco,
mini-uscite, preghiera,tornei.
Divisione per classi(1-2 ele.; 34 ele.; 5 ele.-1 med.; 2-3 med.)
10.45: Quiz e inizio della seconda
parte della mattina
(giochi e balli)
12.00: Uscita per chi va a casa per il
pranzo
Benedizione della mensa e
pranzo
13.45: Riapertura della segreteria
14.15: Apertura cancelli per entrate
/uscite e inizio pomeriggio
14:30: Chiusura Segreteria
15.45: Merenda
16.15: Inizio seconda parte del
pomeriggio
17.15: Saluto finale sotto il portico e
preghiera della sera
17.30: Apertura cancelli e
segreteria
18.30: Chiusura della segreteria

ORARI SEGRETERIA
Dall’ 10 al 12 giugno
Ven. 10 Giugno dalle 15.30 alle 19.00
(No apertura serale)
Sab. 11 Giugno dalle 15.30 alle 19.00
(No apertura serale)
Dom. 12 Giugno dalle 14.30 alle 18.00
(No apertura serale)

Dall’ 13 giugno al 8 luglio
da Lun a Ven
dalle 08.00 alle 09.15
dalle 13.45 alle 14.15
dalle 17.30 alle 18.30

Sabato e Domenica
chiusa

