
 

Ripartiamo con te 
Fare festa perché l’Oratorio torni ad essere casa 

 
 

Gli approfondimenti che seguono sono un’indicazione generale per arricchire le tradizionali feste 
degli Oratori che tutti si augurano di poter tornare a vivere, nel limite delle condizioni sanitarie e di 
legalità1.  
 
Quando l’Oratorio è in festa, catalizza l’attenzione e la simpatia di tutta la comunità, del paese 
come del quartiere. Ma non si limita a “far venire gente” in Oratorio: è l’occasione preziosa perché 
sia pensato un percorso di senso da offrire innanzitutto a quanti l’Oratorio lo costruiscono con la 
presenza fedele delle proprie energie e dei propri volti. Ci riferiamo ai volontari e agli educatori, ai 
catechisti e ai genitori che con l’esercizio della propria competenza e passione rendono l’Oratorio 
casa, dalle porte e dalle finestre aperte… perché possa circolare il buon ossigeno della vita che si fa 
incontro e della proposta che rende sostanziale la relazione educativa. E poi ci sono i ragazzi che 
dopo le esperienze e le ferie estive tornano e si riaffacciano ai cortili. E le famiglie che sempre di 
più, soprattutto se stanno vedendo crescere figli piccoli, intuiscono la risorsa preziosa dell’Oratorio 
e in qualche caso spendono energie per renderlo un luogo di vere esperienze educative.  
 
Per l’anno oratoriano 2021-22 è proposta una sottolineatura importante, quella della ripartenza 
“da te”, ovvero da ogni ragazzo che sta a cuore alla comunità educativa che come un “noi” si 
rende disponibile non solo per le “solite” cose da calendario, ma innanzitutto perché una 
benedizione accogliente e promettente sia ancora pronunciata sui più giovani e sui loro cammini di 
vita.  
 
Nelle pagine qui disponibili ecco dunque alcune attenzioni: ad un momento di preghiera e ascolto 
della Parola pensato per gli “operatori” del difficile campo dell’educazione; un appuntamento di 
riflessione sull’oggi della relazione educativa; una traccia per il mandato educatori che 
opportunamente può essere celebrato nel cuore della comunità, laddove tutto ha origine e tutto 
ritorna: l’Eucaristia nel Giorno del Signore.  
 
 
  

  

 
1 Si ricorda che gli eventi di festa e di cucina, oltre al rispetto delle normative anti-covid, sono soggette alle norme 
sanitarie e alle autorizzazioni comunali che vanno ottemperate. Anche le misure di sicurezza sono importanti ai fini sia 
delle autorizzazioni che della serenità dei responsabili. Per ogni chiarimento, consultare il sito focr.it – sezione 
normative, oppure chiamare l’Ufficio per la Pastorale giovanile diocesana.  


