
OGNI REALISTICA ASPETTATIVA E' STATA SUPERATA!!!!! 
UN GRAZIE A TUTTI  

INIZIAMO IL NOSTRO 6° ANNO!!!! 
 
 

Gli anni passano e l'esperienza si acquisisce con il trascorrere di ciascun  
anno. Abbiamo appena terminato  una giornata  di full immersion con  i 
collaboratori dell'Oratorio per pensare, studiare e rendere operativo un piano 
di lavoro rispondente alle esigenze dei nostri ragazzi.  Siamo consapevoli che 
le nuove generazioni domandano una "Legge che possa riportare un nuovo 
ordine e un nuovo orizzonte del mondo". Ci piacerebbe trasmettere ai ragazzi 
l'esperienza dell'attesa e della veglia per tenere vivo il  desiderio, "che non 
può essere schiacciato sulla mera soddisfazione dei bisogni" (M.Recalcati, Il 
complesso di Telamaco). 

Al termine del nostro giorno di lavoro abbiamo  riconfermato che il nostro 
Oratorio: 

- si propone come luogo di aggregazione significativa e di tempo 
libero costruttivo;  

- vuole affiancarsi efficacemente alle famiglie, alle istituzioni e agenzie 
educative e ai servizi sociali del territorio;  

- ha l'obiettivo di aiutare  gli adolescenti e i preadolescenti a scoprire il 
proprio personale progetto di vita e percorso di studi, attraverso un 
modello formativo centrato sulla persona, per valorizzare il talento di ogni 
ragazzo. 

Sappiamo che il nostro progetto è ambizioso e passa attraverso la "passione 
educativa" che anima tutti noi e che come ogni passione, non è strada facile, 
né senza fatica. 

 

Chiediamo quindi ad ognuno di voi di iniziare  questo sesto  anno unendovi a 
noi con la  preghiera per l'Oratorio, così da essere insieme FAMIGLIA E 
COMUNITA' 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         



                                 Preghiera per l'ORATORIO 
 
Gesù buon Pastore, 
che sempre guardi con simpatia i bambini e i giovani, 
ti preghiamo per il nostro Oratorio: 

 
fa che sia come una famiglia unita, una comunità viva, un 
luogo di vera giovinezza 
per tutta la comunità cristiana. 

Signore, donaci l'amore 

 perchè in Oratorio crescano armonia, concordia, 
collaborazione, stima reciproca, sana gara nel bene. 

Signore, donaci la pazienza 

 

perchè i ritardi, le infedeltà, 
le mancanze di ciascuno di noi 
non siano motivo di divisione 
ma impegno a crescere anche nella fatica. 

Signore, donaci il rispetto 

 
per ogni persona che viene in Oratorio 
con le sue doti e i suoi difetti 
perchè nel profondo, ognuno cerca te. 

Signore, donaci la speranza 

 
perchè il bene è ciò che rimane 
e tu sai moltiplicare, anche oggi, 
il poco che sappiamo fare. 

Sostieni coloro che guidano e sono al servizio per il nostro Oratorio perchè non 
li sorprenda scoraggiamento e sfiducia 

 Sostieni i sacerdoti perchè siano fermento, 
segno e vincolo di unità. 

Maria, madre tua e nostra, interceda presso di Te che vivi con il Padre e lo 
Spirito Santo nei secoli. Amen 
 

 
 
Terminiamo con una breve parte dell'intervista fatta a Johaquin Navarro Valls 
(ex-portavoce della Santa Sede) dalla RAI per la trasmissione RAI Cinema 
2013 "Vi ho cercato e siete venuti", lasciando a voi ogni conclusione, ma 
soprattutto ogni riflessione:  
"La modernità ha cercato in tutti i modi di coccolare i giovani; e con questo 
ha compiuto non un grave errore morale, ma un grave - dal mio punto di 
vista - errore antropologico. Che cos'è una persona coccolata? Una persona 
coccolata è un essere che non conosce i propri limiti. La modernità che ha 
cercato di dire al giovane: "fa' quello che vuoi", "la spontaneità…..l'autenticità 
è il massimo valore umano"…."sii te stesso", senza dire al giovane "che parte 
di me stesso devo essere?" perché dentro di me trovo molte possibilità…" 
 


