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Il messaggio del Nostro Arcivescovo agli Oratori
L’inizio dell’anno oratoriano è la “festa degli oratori”. Infatti è la festa della partenza: partire è festa
perché c’è una meta da raggiungere, c’è una compagnia che condivide, c’è la fierezza di non stare
fermi.
Nel 1957 l’Arcivescovo Giovanni Battista Montini per l’apertura degli oratori ha scritto un
apprezzato messaggio e vi ha inserito un “decalogo degli oratori”.Mi sono detto: chi sa se anch’io
sono capace di scrivere un decalogo.
Perciò ho tentato:
1. L’oratorio accoglie tutti, per insegnare a tutti la via della vita.
2. L’oratorio è la casa dove la Comunità educante accompagna le giovani generazioni sui cammini
della fede, della speranza, della carità.
3. L’oratorio organizza il tempo, per celebrare le feste e per vivere lieti i giorni feriali.
4. L’oratorio non basta a se stesso: accoglie le proposte che la Diocesi offre tramite la FOM, vive un
rapporto necessario con la Parrocchia, la Comunità Pastorale, le proposte diocesane e il Decanato.
5. L’oratorio è per rivelare che la vita è una vocazione. Tutti sono in cammino verso la stessa meta,
ma non tutti percorrono la stessa strada.
6. Tutti sono chiamati alla felicità e alla santità, ma diversa è la via dei piccoli e quella dei grandi,
diversa la via dei ragazzi e quella delle ragazze. L’oratorio offre per ciascuno una proposta adatta.
7. L’oratorio insegna che si possiede veramente solo quello che veramente si dona.
8. L’oratorio è scuola di verità: tu non sei tutto, tu non sei il centro del mondo, tu non sei fatto per
morire, tu non vivi solo per te stesso.
9. L’oratorio è per tutti, ma non è tutto. In oratorio si favorisce il convergere di tutte le forme di
attenzione educativa presenti nel territorio: i gruppi cristiani, la scuola, le associazioni sportive, i
gruppi culturali, musicali, teatrali, per l’unità nella pluralità.
10. L’oratorio è per tutti, ma non per sempre. L’oratorio educa ragazzi, adolescenti per introdurre
alla giovinezza cristiana, tempo di responsabilità da vivere negli ambienti adulti, portando a
compimento la propria vocazione.
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