Oratorio di Canegrate

PROGETTO
EDUCATIVO

Camminate coi piedi per terra
e col cuore abitate in cielo
(don Bosco)

PROGETTO EDUCATIVO dell’ORATORIO
IDENTITÀ E MISSIONE DELL’ORATORIO
All’interno dell’unica missione della Chiesa, l’Oratorio, con speciale attenzione ai bambini, ragazzi e
giovani, ha come suo obiettivo primario far incontrare Gesù.
È solo incontrando Lui, l’unico che svela l’uomo all’uomo, che nasce, cresce e si forma una personalità
capace di essere protagonista consapevole nella Chiesa e nella società.
Proprio per questo l’Oratorio è
- tempo ed esperienza di relazioni reali, autentiche e concrete che costituiscono allo stesso
tempo il terreno e il frutto dell’azione educativa.
- luogo dove si conosce e condivide la gioia non effimera che, nascendo dall’incontro con Gesù,
“fa venir voglia” di diventare grandi.
- laboratorio che valorizza e sviluppa i talenti personali attraverso l’animazione, il gioco e altre
dinamiche comunicative riconosciute, apprezzate e utilizzate dai ragazzi. Questo per sostenere
lo sviluppo della vocazione personale.
- proposta di incontro e condivisione per le famiglie, perchè avvertano la possibilità di un
ritrovo positivo come sposi e genitori.
- occasione di conoscenza, approfondimento e confronto positivo con le altre realtà educative e
sociali
Il nostro Oratorio è composto da due ambienti: l’Oratorio Maria Immacolata (detto anche
“femminile”) sito nella piazza della chiesa parrocchiale e l’Oratorio San Luigi (detto anche “maschile”)
sito in via Volontari della Libertà 3.
In Oratorio Maria Immacolta si svolgono le catechesi di tutte le fasce di età.
In Oratorio San Luigi è presente la sala cinematografica.
Per le altre attività la scelta della sede è definita dalle indicazioni del Consiglio dell’Oratorio.
L’attività del nostro Oratorio, per gli ambiti previsti, è inserita nella pastorale d’insieme attiva tra le
Parrocche di Canegrate e di San Giorgio su Legnano.

CHI SIAMO
Il sacerdote e le religiose
 Sono chiamati a curare e custodire la proposta dell’oratorio anzitutto nel suo aspetto
spirituale, cosicché chi lo frequenta viva davvero un’esperienza cristiana autentica.
 Lo stile della loro presenza e della loro azione deve essere volto innanzitutto a creare un clima
che favorisca le relazioni, sia per chi frequenta abitualmente, sia per chi lo fa occasionalmente
o per chi si approccia all’ambiente, con una maggior attenzione per gli ultimi due aspetti.
 Sono particolarmente attenti e disponibili al rapporto personale per aiutare ciascuno a
compiere il proprio cammino di crescita, le scelte vocazionali e i passi decisivi verso la
maturità anche attraverso la proposta di esperienze “forti” che aprano ad orizzonti più ampi.
 Diffondono e sostengono le linee educative, le proposte e gli appuntamenti definiti dal
progetto pastorale diocesano e/o decanale.
 In virtù del loro mandato e della loro responsabilità educativa, dedicano alla formazione
personale tempi opportuni, attraverso l’adesione alle proposte che i vari organi della chiesa
locale offrono.

Adulti/Volontari
Sono coloro che si impegnano nella gestione di bar, cucina, cinema, manutenzione e pulizie.
 Dedicano del loro tempo in maniera umile e discreta, mettendosi a servizio delle necessità
educative dell’oratorio, in modo tale che i ragazzi e i giovani siano i veri protagonisti,
coadiuvando a tale scopo i sacerdoti e le religiose.
 La risposta al bisogno di formazione di queste persone adulte trova la sua collocazione nella
vita parrocchiale attraverso gli incontri di preghiera, la catechesi per gli adulti e altre proposte
di carattere culturale.
 Ciascuno nel suo ambito, secondo il proprio servizio, riconosce e fa proprie le modalità con cui
essere coerente con le proposte educative dell’oratorio.
 Con la loro esperienza e maturità, che rappresentano un bagaglio indispensabile nella gestione
degli ambienti e delle proposte oratoriane, sono fonte di consigli, suggerimenti ed
eventualmente richiami.
 Punti di forza all’interno di ogni gruppo di volontari siano la presenza di rapporti buoni e di
comunione, la capacità di cooperare e di mettersi in ascolto e l’apertura verso nuove persone
che desiderino farne parte.
Educatori e Catechisti
Sono coloro si impegnano nella proposta di catechesi.
 Sono chiamati a curare il proprio percorso di fede attraverso la preghiera, i sacramenti, la
catechesi e l’accompagnamento spirituale.
 Curano la propria formazione attraverso l’adesione alle proposte parrocchiali e ai corsi
diocesani così da poter accrescere la passione educativa ed esser pronti a trasmettere i
messaggi fondamentali.
 Sono chiamati ad essere testimoni di fede ed esempio per i più piccoli attraverso atteggiamenti
e scelte coerenti.
 Vivono con disponibilità e apertura la collaborazione all’interno dell’Unità Pastorale
preferendo la disponibilità a scoprire e apprezzare le differenze e le novità, sapendo mettersi
in discussione con libertà anche rispetto alle proprie abitudini e modalità.
 Sono predisposti o disponibili al rapporto con i ragazzi, liberi nel lasciarsi conoscere ed essere
trasparenti e attenti nel metterli a proprio agio per ascoltarli e comprenderli in modo che
possano raccontare se stessi.
 Tengono fede all’impegno preso nel corso dell’anno in modo prioritario e coerente con le loro
scelte.
Animatori
 Si impegnano a rendere sempre più personale l’amicizia con Gesù attraverso la Messa
domenicale, la preghiera quotidiana, la catechesi settimanale e la Confessione almeno quando
viene proposta.
 Sono chiamati ad essere esempio e punto di riferimento per i più piccoli
 Sono attenti ai bambini loro affidati vivendo un rapporto personale e diretto che permetta di
conoscerli uno ad uno.
 Tengono fede all’impegno preso, lasciandosi coinvolgere in maniera proattiva, divertendosi,
mentre fanno divertire (l’animazione è gioco).
 Riconoscono l’importanza del ruolo educativo dell’educatore/adulto che opera in oratorio.
 Si impegnano ad affiancare le catechiste dell’Iniziazione Cristiana nelle classi a loro affidate.

A CHI CI RIVOLGIAMO
Bambini e preadolescenti: dalla prima infanzia alla preadolescenza trovano spazio per il gioco nei
pomeriggi della domenica secondo le modalità previste in base alla fascia d'età e al genere. Sono i
destinatari del percorso di catechesi a loro indirizzato. Dai 6 anni possono partecipare all'oratorio
feriale e dai 9 anni al campeggio estivo.
Adolescenti e giovani:
trovano il loro ambito nel ruolo di animatore/educatore e contemporaneamente sono i destinatari
delle proposte formative-ricreative a loro indirizzate
Famiglie:
l’Oratorio si apre alla famiglia, ne integra l’opera educativa e la stimola; la sostiene nel difficile
compito di educare i figli. Alla famiglia viene chiesto di assecondare e favorire l’azione educativa
dell’Oratorio, caldeggiando la partecipazione dei figli alle attività che esso propone.
Impegno particolare dei genitori è anche quello di partecipare alle iniziative nelle quali sono invitati a
coinvolgersi.

COSA PROPONIAMO
1. CATECHESI
Questo primo ambito si suddivide a sua volta in due grandi aree: l’Iniziazione Cristiana e i gruppi di
catechesi della Pastorale Giovanile.
La catechesi dell’Iniziazione Cristiana
Coinvolge circa 400 bambini con le rispettive famiglie, seguite da una trentina di catechiste affiancate
a loro volta da circa 50 animatori nel ruolo di aiuto-catechisti.
Si svolge dalle 17 alle 18 nei giorni feriali e nel pomeriggio della domenica secondo il calendario di
ciascuna fascia d’età.
I responsabili sono il vicario parrocchiale e le religiose.
-

Il cuore dell’Iniziazione Cristiana è il bisogno di conoscere e amare Gesù: per questo ci si
impegna nell’annucio, mettendo al centro dell'attenzione la persona e non il servizio e agendo
con il doveroso rispetto verso i bambini e le famiglie.
Le linee diocesane sono il punto di riferimento della proposta parrocchiale circa l’Iniziazione
Cristiana (tempi, contenuti, modalità)
Collaborare all’Iniziazione Cristiana è un servizio alla Chiesa da vivere con gioia e umiltà
riconoscendo i propri limiti e le proprie insicurezze.
Punto di forza è la presenza di rapporti buoni e di comunione tra le catechiste e la loro capacità
di cooperare e di mettersi in ascolto.
La presenza degli animatori e la cadenza settimanale degli incontri facilita e impreziosisce i
rapporti individuali con i bambini.
La prassi di introdurre nuove forme di incontro e di comunicazione compensa lo scarso
apprezzamento delle lezioni frontali a volte poco efficaci per il primo annuncio.
Da tenere sempre presente la qualità educativa dovuta al rapporto numerico catechistebambini e il tempo limitato degli incontri.
Una regola che non si può non rispettare è anzitutto la puntualità da parte di tutti (bambini,
animatori e catechiste)

La catechesi della Pastorale Giovanile
Coinvolge circa 150 ragazzi e giovani dai 13 ai 30 anni, seguiti da una ventina di educatori.
Si svolge con incontri settimanali (mensili per il Gruppo Giovani) solitamente di sera.
I responsabili sono il vicario parrocchiale e le religiose.
- Il cuore della catechesi della Pastorale giovanile è quello di favorire una scelta personale di
sequela di Gesù, una maggior consapevolezza della vocazione affidata da Dio a ciascuno, una
testimonianza chiara e coraggiosa dell’amicizia con il Signore.
- Le linee diocesane sono il punto di riferimento della proposta circa la Pastorale Giovanile che
vengono accolte e applicate dagli educatori che lavorano a livello di Unità Pastorale con
S.Giorgio su Legnano.
- Tratto peculiare della catechesi in queste fasce di età è la cura personale (uno ad uno) che gli
educatori sono chiamati ad avere verso i ragazzi e i giovani.
- Gli incontri di catechesi, a completamento della proposta educativa, prevedono anche
iniziative differenziate: testimonianze, conoscenze di realtà differenti, esperienze di servizio.
- Per maggior vicinanza e aderenza alla realtà vissuta dai ragazzi e dai giovani la proposta
annuale tiene conto anche di eventuali necessità o bisogni contingenti che è bene affrontare e
integrare nel programma di catechesi.
2. ANIMAZIONE e GIOCO
Gli animatori sono circa 80, della fascia di età tra i 15 e i 19 anni.
Sono organizzati in due gruppi, uno che opera in OMI e uno in OSL; questo sia durante l’anno
catechistico, sia in estate.
Sono coordinati da alcuni educatori, dalle religiose e dal vicario parrochiale.
- L’animazione e il gioco in oratorio si ispirano alla lunga tradizione oratoriana legata alla nostra
Diocesi e all’idea di don Bosco: ne sono guida la gratuità, la gioia, l’onestà, il coinvolgimento di
ogni bambino o ragazzo.
- I momenti principali dell’attività animativa e ludica riguardano il tempo che precede gli
incontri di catechismo, la domenica pomeriggio, i giorni di oratorio estivo, le settimane di
Campeggio estivo e i momenti di festa.
- L’animazione si avvale degli strumenti tradizionali sempre validi e capaci di garantire la realtà
delle emozioni e del divertimento, così come delle nuove tecnologie che, sviluppando altri
aspetti, coinvolgono in modo più diretto i bambini e i ragazzi
3. CINEMA
Il gruppo cinema coinvolge circa trenta volontari per la biglietteria e cinque per le proiezioni, che
vanno da ottobre a aprile, con tre spettacoli ogni fine settimana.
Il nostro oratorio può contare anche su questo strumento prezioso e lo valorizza in quanto capace di
coinvolgere in modo positivo un numero importante di bambini e famiglie.
Questa proposta contribuisce a raggiungere le finalità dell’oratorio stesso, attraverso la scelta dei film
e l’impegno dei volontari, secondo le indicazioni contenute in questo progetto.
Il cinema è un’attività commerciale e come tale segue e rispetta tutte le normative vigenti.

AMBITI OPERATIVI
1. BAR
Oratorio Maria Immacolata: è gestito da circa 20 volontari, che si alternano a seconda di un
calendario stabilito in base alle necessità e alle disponibilità. E’ attivo nella fascia pomeridiana dei
giorni della catechesi, tutte le domeniche pomeriggio, durante l’oratorio estivo e ogni qualvolta si
presenti la necessità di un’apertura straordinaria per eventi particolari.
Oratorio San Luigi: è gestito da circa 20 volontari; prevede l’apertura domenicale pomeridiana ed
effettua il suo servizio anche in concomitanza con gli spettacoli cinematografici. E’ prevista pure
un’apertura serale nel week-end, gestita da una decina di giovani, e per la merenda del pomeriggio
durante l’oratorio estivo.
Entrambe le strutture hanno un responsabile che si occupa dell’approvvigionamento e del
coordinamento del gruppo dei baristi.
2. CUCINA
La cucina è presente nell’Oratorio San Luigi.
Il gruppo che la gestisce è formato da una ventina di persone, coordinate da una responsabile, e opera
durante le varie feste tradizionali e l’oratorio estivo.
3. MANUTENZIONE E PULIZIE
Il gruppo, composto da volontari in pensione (uomini e donne), opera in entrambe le strutture e si
occupa delle manutenzioni ordinarie e della pulizia degli ambienti.
Inoltre alcuni pensionati si impegnano nella preparazione di strutture varie per iniziative particolari
proposte dall’oratorio durante l’anno (Carnevale, Slitta di Babbo Natale, Campeggio).
REGOLAMENTO
L’oratorio: ambiente che educa alla vita.
1. Il saluto cordiale ed il sorriso sincero rendono felici tutti ed è subito... accoglienza!
2. La risposta gioiosa alle attività proposte rende più bello l’oratorio ed è subito... gioco!
3. La partecipazione alla Messa domenicale e alla catechesi ti fanno crescere ed è subito
....incontro con Gesù!
-

A tutti si chiede il rispetto
delle persone:
abbi fiducia negli educatori e ascoltali
se c’è qualcosa che non va o se subisci un torto avvisa subito un adulto... qui nessuno si fa
giustizia da sé e nessuno si vendica
abbi cura della salute tua e degli altri... qui non si fuma e non si bevono alcolici
esprimiti con un linguaggio educato... le parolacce qui non entrano (fuguriamoci le bestemmie)

-

delle cose:
L’Oratorio offre il materiale necessario per un sano divertimento: giocaci, abbine cura e alla
fine restituiscilo
È proibito mettere i piedi sulle panchine e sedersi sui tavoli, scarabocchiare muri o altro e
recare danno. Chi rompe, paga.

-

degli ambienti
aiutaci a creare un clima accogliente e sereno: cura il tuo atteggiamento e il tuo modo di
vestire; impegnati a tenere gli ambienti puliti, compresi i servizi igienici; rispetta gli orari delle
attività.
volentieri diamo la possibiltà di festeggiare in oratorio compleanni, battesimi... rispettando
l’apposito regolamento
se vuoi giocare con il pallone vai in cortile, all’interno non si gioca.

Calendario annuale
Tutte le iniziative di seguito riportate contribuiscono a raggiungere, con modalità proprie ma con
l’unico stile oratoriano, le finalità educative.
Terza domenica di settembre: FESTA PATRONALE (Osl)
Quarta domenica di settembre: FESTA APERTURA ANNO ORATORIANO (Osl)
Quarta domenica di ottobre: ANIMAZIONE MISSIONARIA – CASTAGNATA (Omi)
Un week-end di Avvento: RITIRO SPIRITUALE PRE-ADOLESCENTI
8 dicembre: FESTA ORATORIO MARIA IMMACOLATA (Omi)
Ultimo dell’anno: PROPOSTA per ADOLESCENTI e GIOVANI; PROPOSTA FAMIGLIE
24 dicembre: SLITTA di BABBO NATALE
Sabato prima dell’ultima domenica di gennaio: CENA delle Famiglie
Sabato prima della Quaresima: SFILATA CARNEVALE E FESTA IN MASCHERA ADOLESCENTI (Osl)
Domeniche di Quaresima: RITIRI CLASSI CATECHISMO (Omi)
Lunedì dell’Angelo: PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A ROMA PROFESSIONE DI FEDE
Primavera: FIACCOLATA
Maggio: CORSO ANIMATORI PER ORATORIO ESTIVO
2 giugno: INCONTRO DIOCESANO CRESIMANDI ALLO STADIO DI SAN SIRO
Giugno-luglio: ORATORIO ESTIVO
Terz’ultima domenica di giugno: FESTA ORATORIO SAN LUIGI (Osl)
Luglio: CAMPEGGIO
Luglio-Agosto: PROPOSTE DI VACANZA O SERVIZIO PER I GIOVANI
Statuto del Consiglio Oratorio
1. In ogni parrocchia, almeno in quelle di una certa grandezza, sia costituito il consiglio d'oratorio,
formato dai rappresentanti degli educatori e degli animatori e da alcuni rappresentanti dei genitori.
Esso:
collabori con il direttore e i suoi diretti collaboratori alla gestione educativa e strutturale dell'oratorio
per facilitare l'attualizzazione del progetto educativo, adeguandolo alle esigenze del contesto e
individuando le concrete priorità;
si occupi del coordinamento, della comunicazione e dell'informazione fra i vari gruppi operanti in
oratorio;
non tralasci di essere attento anche alle necessità tecniche ed economiche della struttura, con
riferimento al parroco e al consiglio per gli affari economici.
2. Il consiglio d'oratorio sia adeguatamente rappresentato nel consiglio pastorale parrocchiale e venga
interpellato dal consiglio per gli affari economici quando si affrontano problemi di competenza di
quest'ultimo riguardanti l'oratorio.
3. Nelle parrocchie piccole potrebbe realizzarsi una sostanziale coincidenza fra componenti della
"comunità degli educatori e degli animatori" e consiglio d'oratorio.
(Sinodo)
Il Consiglio dell’Oratorio sia composto, oltre che dal sacerdote e dalle religiose, dai rappresentanti
delle seguenti componenti:
1. Catechiste IC
5. Cucina/Bar
2. Educatori
6. Cinema
3. Animatori
7. Gruppo Pensionati
4. Genitori
8. CAEP
I membri vengono scelti all’interno di ogni gruppo in accordo con il sacerdote e le religiose oppure
direttamente da questi ultimi.
Il Consiglio viene rinnovato ogni quattro anni; il primo rinnovo sarà nella primavera del 2017.
Il Consiglio dell’Oratorio si riunisce di norma ogni mese, con ordine del giorno stabilito dalla
Segreteria composta da alcuni membri scelti nel Consiglio stesso.
Il Consiglio dell’Oratorio si impegna a verificare l’attuazione di tale progetto e ad aggiornarlo laddove
l’emergere di nuove necessità, bisogni, obiettivi o proposte lo richiedano.

