Carissimi Genitori,
siamo molto felici di potervi raggiungere con questo speciale
“bustone” che abbiamo accuratamente confezionato per voi, per darvi un caloroso
benvenuto nella grande famiglia dell’Oratorio e presentarvi i nuovi Cammini di Fede per
i vostri figli.
L’oratorio esprime il volto, l’attenzione e la passione educativa della comunità cristiana verso
i suoi giovani, accompagnando nella crescita umana e spirituale le nuove generazioni.
La missione dell’oratorio di oggi si può esprimere in tre parole: educare, entusiasmare,
evangelizzare.

Educare. L’oratorio è una palestra di vita, prepara le giovani generazioni di oggi ad

essere gli adulti di domani. Attraverso esperienze di socialità, condivisione e collaborazione, in oratorio si impara a stare insieme, rispettare le persone e il mondo, dedicare i
proprio talenti per il bene dell’altro, crescendo di giorno in giorno come persone mature e
responsabili. Tutto questo risulta efficace se vissuto in alleanza educativa con la
famiglia, che ricopre un ruolo fondamentale nella crescita armonica dei ragazzi.

Entusiasmare. Entusiasmo nei giochi, nel proporre le iniziative e in tutte le

attività. È importante che bambini e ragazzi lo percepiscano. Uno degli aspetti più importanti
è il sorriso. L’entusiasmo permette di costruire esperienze significative che creano legami
fortissimi che durano nel tempo.

Evangelizzare. E’ il compito più importante: far conoscere Dio attraverso la quotidianità, il gioco, la bellezza di quello che si vive ogni giorno. Allo stesso tempo educare a leggere tutte le nostre esperienze come espressione del progetto che Dio ha per la nostra vita.

Per questo l’oratorio è sempre in prima linea con i ragazzi: li conosce fin da piccoli, li
vede crescere e li accompagna attraverso il difficile periodo della preadolescenza e dell’
adolescenza, sempre ricco di nuove domande e nuove sfide, li coinvolge e li responsabilizza
in modi sempre nuovi.

E’ importante ricordare che l’oratorio è di tutti e che ciascuno deve sentirsi chiamato in
causa nel mantenerlo decoroso e sempre più accogliente.
A questo proposito ringraziamo sempre i volontari che dedicano il loro tempo nelle
tante necessarie e continue opere di manutenzione, nella gestione del bar e nelle pulizie.
Numerose sono le attività che un adulto può fare in un oratorio: magari non tutti se la
sentono di essere catechista o muratore, però c’è sempre bisogno di servizi semplici e alla
portata di tutti (pulizie, barista, giardiniere, contabilità ecc..).
Per quanto riguarda invece i cammini educativi e di Fede, la Diocesi di Milano sta proponendo un nuovo percorso, a partire dalla seconda elementare e sta offrendo a educatori e
catechisti occasioni per essere sempre più preparati e competenti sulle nuove tecnologie
di comunicazione e per acquisire familiarità con i nuovi linguaggi, le tecniche e le dinamiche
pedagogiche.

A settembre vi inviteremo ad un incontro informativo per presentarvi i cammini e fare
conoscenza con i catechisti e gli aiuto catechisti.
Nel frattempo vi invitiamo a iscrivere vostro figlio/a per il Cammino di Fede 2019/2020,
in modo che possiamo organizzare i gruppi, acquistare il materiale didattico e formare lo
staff educativo.

Alleghiamo quindi il modulo di iscrizione, che vi chiediamo di riportare firmato se possibile entro la fine di maggio 2019.
Gli incontri, che si terranno nella sale di catechismo dietro alla chiesa di S. Giovanni,
in Via Locatelli 10, per la seconda elementare saranno il martedì dalle 15 alle 16.15 e
inizieranno nel mese di novembre, preceduti da alcuni appuntamenti per i genitori.
Nella busta trovate anche:

il libretto del Progetto Educativo del nostro oratorio
il volantino che vi invita della presentazione della attività dell’Oratorio Estivo
2019: una bellissima avventura di 6 settimane che sta per iniziare e che vogliamo
condividere con voi! Il GREST inizierà lunedì 10 giugno, subito dopo il termine della
scuola, e si concluderà venerdì 12 luglio (per poi ripendere per una settimana a settembre).
Nell’attesa di conoscerci di persona o rivederci, vi ricordiamo che siamo sempre a vostra
disposizione e vi aspettiamo in oratorio!
•
•

Il don, i responsabili, i catechisti,
gli educatori e gli animatori dell’oratorio.

Somma Lombardo, 1° maggio 2019
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