DALL’11 AL 29 GIUGNO

Patto educativo
1. Il tempo dell’oratorio estivo non è un periodo a sé stante rispetto ad un percorso che
tutto l’anno la Comunità cristiana cerca di offrire
ai suoi membri più piccoli e alle loro famiglie per
favorire un incontro sempre più vero e profondo
con Gesù. La messa domenicale, la catechesi,
l’animazione del tempo libero, i doposcuola parrocchiali, lo sport in oratorio e tutte le altre attività predisposte per i ragazzi sono l’occasione per condividere un bisogno
ed una passione per poi arrivare a condividerne il Senso.
2. L’oratorio estivo ha gli stessi criteri che muovono tutte le altre attività
annuali dell’oratorio: la testimonianza e il volontariato. Ogni adulto,
giovane ed adolescente sa bene che non agisce “a titolo personale”, ma
a nome e per conto di tutta la Comunità Cristiana. Questa è dalla parte
dei volontari una grande responsabilità e dalla parte della Chiesa un
grande segno di fiducia. La testimonianza più grande è quella di mettere a disposizione gratuitamente il proprio tempo per gli altri.
3. Don Bosco amava ripetere “il bene va fatto bene!”. Sarà nostra
premura formare gli animatori oltre che predisporre al meglio tutte le
attività per poter trascorrere nel migliore dei modi le settimane dell’oratorio estivo. Sappiamo però che, per raggiungere questo scopo, occorre
continuamente e da parte di tutti (Sacerdoti, responsabili adulti, animatori e genitori) uno spirito collaborativo per poterci “educare educando”:
mai pretendendo, sempre cercando di capire, in un dialogo allo stesso

tempo franco, ma rispettoso, esigente, ma mai oppositivo.
4. La sfida di ogni oratorio estivo è quella di far sperimentare ai ragazzi un percorso di Comunità non semplicemente mettendo in comune diversi interessi per passare qualche pomeriggio insieme, quanto
piuttosto trasformando i singoli interessi personali in un obiettivo comune. Per questo il criterio per valutare le attività non è certamente: “non
ne ho voglia; non mi piace; non mi interessa”. Il gioco insieme
(anche se non è proprio quello in cima ai nostri gusti) è l’occasione per misurarsi e divertirsi. Se poi nella propria squadra
non c’è “l’amico del cuore”, il primo pensiero non è giusto che
sia “posso/può cambiare squadra?”. Nel tempo libero dell’oratorio
estivo si sta tutti insieme; inoltre non è cosa rara che durante le settimane di oratorio si conoscano altri ragazzi ugualmente simpatici!
5. Proprio perché la quasi totalità di coloro che garantiscono le attività
dell’oratorio estivo sono volontari, chiediamo a tutti i genitori di essere
il più possibile attenti al calendario, avendo sempre la pazienza di ripetere anche cose che dovrebbero sembrare assodate (allergie o intolleranze alimentari, ingressi posticipati o anticipati, eventuali disfunzioni,
…). Molte volte la segreteria si trova a gestire molti dati in pochi momenti e qualche volta potrebbe sfuggire qualcosa.
6. Ma c’è un progetto? Certo! La diocesi di Milano –e nello specifico
la Federazione degli Oratori Milanesi (di cui è parte anche la nostra comunità pastorale)- predispone ogni anno un percorso educativo attraverso giochi, attività e canti che porta i ragazzi ad affrontare una tematica rilevante. Quest’anno sarà il tema della collaborare all’opera che Dio
ci affida “ALLOPERA-secondo il suo disegno”.
Infine ci domandiamo: “perché ogni anno, da tanti anni, l’oratorio
estivo?”. Che cosa si sente di dire la nostra comunità alle famiglie dei
tanti ragazzi che affollano i cortili, le aule e le chiese dei nostri oratori
nel mese di giugno ? Siamo sicuri di interpretare il pensiero di tutti affermando che siamo contenti di farlo! Insieme ad una “bella fatica” possiamo dire che sicuramente –e di più– è una “fatica bella”! Il sorriso dei
vostri ragazzi quando ci salutiamo dandoci l’appuntamento al giorno seguente, ripaga ampiamente e con gli interessi di tutta la giornata trascorsa.

Quali compiti allora ci prendiamo in questo mese in cui si progetta?
Per ciascuno ecco qualche suggerimento.
L’oratorio si impegna a…









Progettare una proposta aperta a pluralità di idee, nel rispetto dell’identità di ciascun ragazzo.
Offrire un ambiente favorevole per la crescita dei ragazzi garantendo
la serenità.
Garantire il massimo di sicurezza e di controllo dei ragazzi.
Pensare un percorso per gli animatori che sia il più possibile adeguato
al compito.
Favorire una piena integrazione dei ragazzi.
Perseguire la massima trasparenza, reperibilità e tempestività nelle
comunicazioni con la famiglia.
Ricercare un dialogo con le famiglie per il bene esclusivo dei ragazzi
stessi.
Accogliere ogni tipo di suggerimento e osservazione che ci possa aiutare a migliorare la proposta.

Sarebbe bello che in queste settimane che precedono l’oratorio
estivo tutte le famiglie (sia degli animatori che dei ragazzi) si
sentano in dovere di…









Prendere coscienza che la proposta dell’oratorio è attuabile solo per la
grande disponibilità di volontari, di cui fanno parte sia persone adulte,
ma anche adolescenti nel ruolo di animatori.
Conoscere la proposta partecipando alla riunione che presenterà il
percorso rivolto agli animatori e ai ragazzi nelle singole comunità.
Valorizzare l’ambiente educativo, instaurando già da subito un positivo
clima di dialogo.
Invitare i propri figli ad un atteggiamento di rispetto nei confronti di
volontari e responsabili.
Invitare i propri figli a non portare con se cellulari o dispositivi elettronici o di valore, spiegandone le motivazioni (che non sono per nulla
diverse da quelle per cui ciò accade anche nella scuola).
Invitare i propri figli ad usare un linguaggio ed un abbigliamento consono all’ambiente educativo in cui si vive.

Giornata tipo
7.30-9.30
9.30-12.00
12.00-12.30
12.30-14.30
14.30-17.15
17.15-17.30

Pre-oratorio (oltre le 9.30 segnalare la presenza a pranzo)
Inizio giornata, giochi e tornei
Preghiera in chiesa
Pranzo e gioco libero; I USCITA CONSENTITA (14.30)
Laboratori, giochi, merenda; II USCITA CONSENTITA (16.30)
Conclusione della giornata con avvisi e punteggio

Settimana tipo
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

In oratorio
In oratorio
Gita
In oratorio con eventi speciali
Mattino in oratorio
pomeriggio in piscina (13.30 USCITA per chi non va in piscina)

Sedi
Elementari

via dei Canzi 28 (sempre)

COSTI
La quota settimanale di partecipazione per tutti i bambini dalla I elementare
alla III media è di 65 €. Non si accettano assegni: solo contanti o bonifico
Per le elementari, bonifico concordato con la segreteria, intestato a:
Parrocchia S. Martino in Lambrate, Via dei Canzi, 33—20134 MILANO
Conto corrente c/o Banca Prossima Filiale 5000—Milano
IBAN: IT62L0335901600100000014489
(Causale: Oratorio estivo e Cognome e nome del figlio)
Per le medie, bonifico concordato con la segreteria, intestato a:
Parrocchia SS. Nome di Maria, Via Pitteri, 54 - 20134 MILANO
Conto corrente c/o Banca Prossima Filiale 5000—Milano
IBAN: IT62M0335901600100000013979
(Causale: Oratorio estivo e Cognome e nome del figlio)
La quota di partecipazione settimanale comprende: pranzo completo 4 giorni a settimana (escluso
il giorno della gita), merenda, una gita, un ingresso in piscina, i costi di trasporto, maglietta e
contrassegno di squadra; sono previsti sconti

ISCRIZIONI (massimo 170 iscritti per settimana)
Le iscrizioni nel mese di APRILE con precedenza agli iscritti all’iniziazione cristiana, al percorso medie e alla squadra “Giovanni XXIII”. Da MAGGIO aperte a tutti!
Presso la Segreteria parr. Via Dei Canzi, 33: lunedì, mercoledì e venerdì
9.30-11.30.

