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La funzione sociale ed educativa dell'Oratorio è altissima. Don Bosco, educatore nato e uomo di concrete sintesi, ai
giovani sbandati e annoiati della Torino dell'Ottocento ha proposto il cortile come luogo ricco di significati non solo ludici.
L'aspetto, infatti, più affascinante e più pedagogico dell'oratorio è proprio il cortile. Il bisogno dei ragazzi di scaricare le
aggressività, le infinite potenzialità fisiche, di giocare e di divertirsi è sconfinato, ma non trova risposte facili. La realtà
delle nostre città e la velocità dirompente dello sviluppo fisico dei ragazzi esigono spazi, luoghi, tempi esteriori ed
interiori, su loro misura. Il pallone, la chitarra, la batteria, il gruppo, il nuoto, il campeggio, il canto, raccolto dentro il
contenitore "oratorio" permettono di ritrovare armonie tra fisico, psiche ed etica.
Non dobbiamo sottovalutare la cornice entro la quale i giovani si scatenanao e si divertono. I disagi di oggi non sono
dovuti a mancanza di qualche cosa, ma a eccesso di tutto, a sovrapposizione di opportunità, a incapacità di catalogare le
priorità, al facile contrabbando tra felicità e divertimento. L'oratorio sa fare queste chiarezze, con vantaggio per tutti. Per
gli adulti che prevengono, per i giovani che si divertono serenamente, per la società che, riscoprendo il meglio della sua
storia, riappacifica il presente con il passato.
Lodiamo il Signore per il dono dell' Oratorio, che tanto bene fa anche nella nostra comunità parrocchiale. Quest'anno si
presenta con una veste nuova e con proposte meravigliose e di grande significato pedagogico.
Colgo l'occasione per ringraziare quanti danno il loro contributo per l'animazione di uno spazio così vitale per la crescita
dei nostri ragazzi. Il Signore doni a tutti il centuplo evangelico!

Don Antonello

Natale è Dio con noi …..
Natale è anche noi con Dio.
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Il nostro direttore ci ha illustrato le molteplici attività
condotte dall’oratorio. Vediamo cosa ne pensano i nostri
ragazzi:
Che cos’è l’oratorio per me?
L’oratorio per me è un posto adatto per tutti i bambini, ragazzi e per gli adulti. L’oratorio in cui vado si chiama ‘Buon
Pastore’. E’ un bellissimo oratorio, c’è molta organizzazione ed è formato da tanti attività come: il calcio, il ballo, la danza, la
ginnastica dolce, il teatro e molte altre attività.
L’oratorio per me significa molto perché faccio amicizie, mi diverto e mi fa rilassare dallo studio, non solo, ma anche da
molte altre cose! E’ la prima volta che frequento un oratorio, ma devo dire che secondo me, sarà una bellissima esperienza.

Francesco Affinito
La Ricetta Per L’Oratorio
Perfetto!!!

500g di Divertimento e Comunicazione
2 cucchiai di Fantasia
300g di Preghiere
e Tanti Tanti Sorrisi.

Antonia
L’Oratorio E’ il Futuro
L’oratorio secondo me è un
luogo di comunione tra:
ragazzi, dove ci insegnano
a crescere con le virtù, la
speranza e la carità in Dio.
L’oratorio secondo me non
è solo un luogo di gioco,
ma anche un luogo che
tende a migliorarci per il
futuro.
Anna
Cos’è Per Me l’Oratorio
L’oratorio secondo me non è ne un luogo dove poter
intrattenere i ragazzi ne tanto meno un luogo dove si
celebrano liturgie o si fanno catechesi. In primo luogo lo
definirei una struttura educativa e credo che su questo
concetto si fonda un oratorio. La mia esperienza in
oratorio la vivo in modo che mi possa educare alla vita
nei vari aspetti più semplici come la musica, lo sport, il
teatro e credo che il cuore dell’oratorio sia rappresentato
da noi giovani che lo popoliamo e diamo un tocco di
allegria. Le attività che personalmente ho trovato molto
divertenti sono la chitarra perché ho sempre desiderato
imparare a suonare e il mini biliardo.
Marghe

L’Oratorio
L’oratorio è quel luogo in cui tutti i bambini e i ragazzi
sono i benvenuti. Si gioca, si canta,si colora e ci si
diverte tutti insieme. Per me l’oratorio è qualcosa
straordinario che ci permette di stare in compagnia non
per strada o davanti il televisore o al computer, ma in un
luogo sicuro offerto dalla Grande Comunità che unisce
tanti di popoli e culture diverse.
Claudia Scoppa

Cos’è Per Me L’Oratorio
Di solito l’immagine che viene attribuita
all’Oratorio è un comune luogo dove si prega
solamente, ma non è affatto così. Per me l’oratorio
non è un comune luogo di preghiera e ne di totale
svago e divertimento, ma innanzitutto un
importantissimo luogo e centro educativo per i
giovani dove ci si diverte tutti insieme, ma ci sono
anche momenti dedicati alla preghiera.
Nell’oratorio vengono svolte tante attività come il
laboratorio di teatro che aiuta a far conoscere tanti
altri bambini e tante persone. Ci sono attività
sportive come calcio, pallavolo, calcio-balilla e
biliardo. Vengono svolte gare canore tra i ragazzi
con le famose canzoni di un tempo. Sono
organizzati anche dei corsi linguistici come
l’inglese e francese diviso per livelli di età. La cosa
bella e che nell’oratorio vi è uno spazio dedicato
anche agli adulti, come ginnastica dolce oppure i
balli di gruppo. Per me l’oratorio è una seconda
casa come una grande famiglia unita dalla fede.
Barbara

Oratorio “ Buon Pastore”
L’Oratorio Buon Pastore sin dai tempi di don Gennaro è impegnato a portare avanti il progetto educativo
oratoriano, le linee guida di don Bosco sono le radici di questo percorso che dura nel tempo con costante
crescita. Negli ultimi mesi si sta vivendo qualcosa di straordinario, tantissima gente affluisce continuamente
nelle strutture della Parrocchia e l’Oratorio sta' vivendo un momento di particolare crescita. La collaborazione
di tanti animatori ha permesso di avviare tanti progetti proposti dall’Oratorio “attività ludiche ricreative ,
corsi di formazione nei vari campi sociali e tant’altro. In sintesi: le attività di ballo, di ginnastica dolce, di
danza moderna con una straordinaria partecipazione.
I corsi di informatica e quelli di lingua inglese hanno rappresentato una vera sorpresa per l’interesse che ha
suscitato nei partecipanti in numero sempre crescente. Le attività ludiche ricreative attraverso laboratori della
manualità , canto,recite teatrali ha trovato tanto entusiasmo nei bambini e adolescenti che frequentano
l’Oratorio. I laboratori di Decoupage e i corsi per Fioristi hanno rappresentato una bella sorpresa vista le
tante adesioni. Il Laboratorio Teatrale ha messo le radici alla grande grazie alla partecipazione di adulti del
Gruppo Over 50 denominato “Emmaus” già esperti e pronti per la realizzazione di spettacoli. Altrettanto
interessante è il laboratorio Teatrale per giovani promesse che ha avviato un primo progetto teatrale. Il Corso
di Lingua Francese sta' facendo i primi passi. Il corso di chitarra si avvia ad essere una bella realtà
dell’Oratorio.
Non è stata una casualità non menzionare le attività sportive fino adesso, attualmente le strutture sportive
fatiscenti non ci consentono di garantire adeguata sicurezza e agibilità. Queste attività esploderanno nella
loro partecipazione all’inizio del nuovo anno , quando con la ristrutturazione del campo sportivo polivalente
potremo aprire anche a loro che rappresenta la partecipazione giovanile più numerosa. (L’impegno di
animatori sportivi già sta' iniziando l’opera di educazione allo sport attraverso incontri settimanali).
Grazie al sostegno costante del nostro Parroco don Antonello questi progetti sono diventati realtà. Ma
l'oratorio non è soltanto "questo“. La sua presenza sempre disponibile ci aiuta e indirizza tutti noi educatori,
animatori a portare avanti il progetto Oratorio nella nostra comunità parrocchiale. Ci guida anche a superare
i momenti di difficoltà, di paure, di conflittualità, ma soprattutto ci fa capire che tutto ciò che noi facciamo
con il nostro impegno dedicandolo agli altri è un continuo regalo a Dio.
Durante tutto l'anno l'Oratorio è aperto e offre accoglienza a ragazzi sensibili e già impegnati in gruppi
formativi, anche a ragazzi attratti solo da interessi ricreativi, a ragazzi lontani dai valori cristiani, ma pur
sempre destinati alla proposta cristiana.
L 'Oratorio vuole essere la casa di tutti, un ambiente familiare e sereno, una proposta di libertà e di
espressione giovanile. Quindi quando vuoi fermati, entra...in Oratorio, tanto per vedere... le cose con altri
occhi, da un'altra prospettiva. L'oratorio ti offre la possibilità di impegnare il tuo tempo, le tue capacità, i
tuoi talenti mettendoli a disposizione ... Scoprirai un nuovo modo di impegnare la tua vita!
Il Direttore
Vito Piscitelli

Buon Natale a Tutti

ORIZZONTALE
1 L'AUTORE DI "QUANNO NASCETTE NINNO”
6 GUIDO’ I RE MAGI
11. VIA DI NAPOLI SOLITAMENTE AFFOLLATISSIMA NEL PERIODO NATALIZIO
12. IN DONO INSIEME A ORO E INCENSO
VERTICALE
2. DOLCE TRADIZIONALE NATALIZIO DEL SUD
3. PAESE DELL'UMBRIA DOVE FU ORGANIZZATO DA SAN FRANCESCO IL PRIMO PRESEPE
4. COMPARE NEL PRESEPIO ALLA MEZZANOTTE
5. STRUMENTO MUSICALE CHE ALLIETA IL PERIODO DI NATALE
7. PAROLA CHE DERIVA DAL GRECO E SIGNIFICA "MANIFESTAZIONE".MA E' ANCHE UNA FESTA CHE SI CELEBRA A
GENNAIO
8. IN CIMA ALL'ALBERO DI NATALE
9. DERIVA DALLA PAROLA LATINA "ADVENTUS" CHE SIGNIFICA "VENUTA“
10. IL PASTORE DORMIENTE
Sto scrivendo per questo Natale,
La solita letterina ogni anno uguale.
Vorrei, vorrei…. Mi fermo d’un tratto, rileggo ciò che ho scritto e mi dico: “ma
cosa ho fatto?”
Ogni Natale la stessa storia, però non ci ho mai pensato
voglio dire, sono un bambino così fortunato!
Quanti bambini che non hanno niente chi muore di fame, di sete, sapete quanta
gente!
Fermiamoci tutti un po’ a pensare
Proviamo l’egoismo a dimenticare,
Ricordiamo ciò che Gesù ci ha annunciato,
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Amare il prossimo come lui ci ha amato!
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