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ORATORIO FERIALE ESTIVO 2018:  

ESPERIENZA DI VITA E DI CHIESA 
 

L’Oratorio è luogo educativo: si apre se vi è la presenza di educatori e una proposta educativa 

qualificata e ben coordinata. L’Oratorio non è parco pubblico, ma è struttura privata che la 

Comunità dei cristiani residente nel luogo si è costruita negli anni e con le proprie offerte e 

donazioni lo mantiene vivo. 

L’Oratorio è luogo privato che si apre al pubblico: tutti vi possono entrare e vi possono rimanere 

rispettando le regole e le finalità. Qualora non si rispettassero le regole e le finalità, si dovrà 

allontanare chi non rispettasse l’ambiente. 
 

Ne consegue, logicamente, che in Oratorio:  
a. E’ VIETATO BESTEMMIARE 

b. E’ VIETATO TRATTARE MALE I BAMBINI E RIVOLEGERSI A LORO CON VOLGARITA’ 

c. E’ VIETATO FUMARE (cfr. legge 16 gennaio 2003 n. 3):  
i. Chi volesse fumare, lo può fare uscendo dal cancello dell’Oratorio su autorizzazione 

scritta del genitore negli orari stabiliti dal Responsabile 
ii. i minori di anni 16 non posso fumare in luoghi pubblici 

iii. chi fuma è uno schiocco manifesto: si lascia governare da nicotina per la quale spende 

soldi e si procura danni permanenti di salute per se stesso e per chi lo circonda. 

iv. Chi venisse sorpreso a fumare rischia: 

1- una multa pecunaria da €27,50 a €275,00  

2- allontanamento dall’Oratorio 
 

Per tanto, ricerchiamo volontari laici (dalle prima superiore fatta) che frequentino regolarmente la S.Messa 

domenicale qual luogo cui attingere la vera motivazione dell’impegno di volontariato, e che frequentino 

assiduamente e attivamente la Parrocchia. Solo volontari laici, infatti, possono avere le giusta cura e la giusta 

attenzione alle persone e ai cammini educativi proposti. Inoltre, in Oratorio si trovano strumenti per le attività: 

1- struttura/edificio: “lavori in corso” 

2- microfoni: hanno il compito di amplificare la voce, quindi non bisogna urlare nei microfoni, tanto meno 

alzare il volume “a palla”: si spacca la membrana della cassa. 

3- Palloni: vanno diligentemente consegnati affinchè si impari a giocare insieme; e vanno diligentemente 

ritirati a fine giornata per averli ancora a disposizione 

4- Bar: responsabili sono Orsola e Lia. Sarà aperto: ore 7,30-9; ore 13-14,30; ore 17-18,30. Verranno 

nominati dai responsabili altri aiutanti 

5- Tettoie: è il luogo dove riporre gli zainetti, dove sostare, dove leggere, fare i compiti e pranzare. Il 

pranzo lo vivremo in mezzo ai ragazzi, ciascuno con la propria squadra 

6- acqua potabile: è un dono prezioso. Non si sciupa, non si spreca. Nei giorni caldi faremo i giochi con 

acqua. Giochi belli e divertenti, non stupidi, sciocchi e di cattivo gusto. I bambini portano con sé ogni 

giorno un ricambio. Quando fa caldo occorre ipotizzare giochi che rinfreschino. Buona cosa sarà anche 

invertire le attività al pomeriggio e i giochi al mattino. 
 

SE UNO PENSA DI NON CONDIVIDERE LE INTENZIONI EDUCATIVE E CRISTIANE,  

NON PUO’ FAR PARTE DEL GRUPPO ANIMATORI OFE 2018 
 

L’Oratorio NON ha bisogno degli adolescenti. Sono gli adolescenti che hanno bisogno dell’Oratorio 
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Si “capisce” l’Oratorio se lo si vive tutte le Domeniche da protagonisti e responsabili 

Si “capisce” l’Oratorio se si partecipa alla vita della comunità cristiana a e alla S.Messa domenicale 

 

All’Animatore noi Comunità cristiana di Zibido San Giacomo chiediamo: 

 
1- Cuore, intelligenza, stile, competenza, maturità, collaborazione e disponibilità. Chi è l’animatore 

dell’Oratorio? 

- Essere di esempio morale e umano 

- Di pranzare insieme ai ragazzi e non su un tavolo a parte. L’Animatore mangerà insieme ai bambini 

della squadra 

- Organizzare e coordinare i giochi per i piccoli, giocando lui stesso con loro 

- conoscere per nome i suoi ragazzini e si mette alla loro altezza, e cerca di capire… perché per i bambini 

e i ragazzi più piccoli, l’animatore è il “top”, è il modello!  

- L’animatore indica come modello di vita e Maestro GESU’! L’animatore PREGA. L’Animatore 

partecipa con serietà ai momenti di preghiera e alla S.Messa  

- l’Animatore in ogni momento è capace di autocontrollo 

- L’Animatore fa crescere tutti i bambini di tutte le età: non ha i suoi preferiti 

- L’Animatore sa ascoltare e SA GIOCARE-CON. Si mette a disposizione dei bambini, gioca insieme con 

tutti. 

- L’Animatore ha “molte braccia”: è volonteroso e disponibile, con il sorriso stampato sul volto 

- L’Animatore ha un grande cuore! 

- L’Animatore è un SOLE: vivace, allegro, capace di lavorare in gruppo, un sole con tanti raggi: riscalda e 

illumina, cioè è di buon esempio nel comportamento e nel linguaggio, dentro e fuori dall’Oratorio, 

sempre… perché l’animatore diventa “personaggio pubblico” a cui tante famiglie affidano i propri figli, 

il proprio patrimonio più pregiato! 

- L’Animatore organizza i GIOCHI e le ATTIVITA’ per i più piccoli con passione, creatività, gioia, 

senso del rispetto (non si gioca con il cibo, non si gioca con i sentimenti, non si gioca con le 

volgarità…). I giochi sono per far divertire i bambini e l’animatore è colui che si diverte con loro e per 

loro e NON ATTRAVERSO LORO. I bambini non sono il mezzo, lo strumento attraverso il quale 

l’animatore si diverte egoisticamente. I giochi quindi non saranno mai rischiosi per i ragazzini: il vero 

animatore non progetta giochi che possono danneggiare un bambino. 

- Buona cosa organizzare giochi divertenti e coinvolgenti. Occorre preparare per tempo il materiale. 

1. Se fa caldo: occorre organizzare giochi con acqua 

2. meglio organizzare i giochi alla mattina e al pomeriggio tardo 

3. nel primo pomeriggio è meglio organizzare i laboratori 

 

L’animatore dell’Oratorio ha in mente, come modello, l’uomo perfetto: Gesù di Nazaret 

e verso questa perfezione lui stesso è incamminato e incammina i piccoli a lui affidati 

Se non si condivide questo, che è il pilastro dell’Oratorio e dell’OFE, 

è meglio non fare l’animatore in Oratorio ma presso il Comune 

 

2- Un contributo economico.  
a. Un contributo per l’Iscrizione all’OFE 2018 di €20,00 (da versare a Francesca) 

b. €10 per la Piscina del martedì 

c. €15 per la “gita alternativa” 

 

All’Animatore noi Comunità cristiana di Zibido San Giacomo offriamo: 

- 1 maglietta ufficiale dell’”Animatore OFE 2018” 

- il pasto e la merenda di tutti i giorni in Oratorio 

- Offriamo la possibilità di stare in Oratorio con gli amici e di avere la possibilità di divertirsi: vivendo 

l’Oratorio, gli ingressi alle gite sono scontati  

- Offriamo la possibilità di crescere e di maturare umanamente [si diventa “grandi” non a 18 anni, non 

con la prima fumata o il primo tiro di coca o il primo spinello…ma si diventa davvero “grandi” davvero 

uomini e donne quando si diventa responsabili delle proprie azioni, quando si diventa responsabili di 

ciò che ci viene affidato] 

- Offriamo la possibilità di maturare “crediti formativi” per la Scuola. L’Oratorio “beato PierGiorgio 

Frassati” della parrocchia San Giacomo è accreditato per l’ASL 

 

CPU e CAEPU unitamente al parroco Don Alessandro 


