
 

 

DIOCESI  DI  CASERTA 
PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO  
NELLA CHIESA CATTEDRALE DI  CASERTA  

L’ORATORIO  
 

 
 

Per qualcuno l’oratorio è il luogo dove poter intrattenere i ragazzi con i più 

tradizionali giochi, “l’importante è che non stiano per strada”; per qualcun altro è il 

luogo dove si fa catechesi e si celebra qualche liturgia, “perché oratorio significa 

luogo dove si prega”; per altri ancora … “è qualcosa di più complesso”. In effetti 

l’oratorio non può ridursi né a sala giochi, né ad aula di catechismo, ma evidentemente 

è qualcosa di più. Che cosa? Sicuramente un ambiente educativo.  Dove vengono prima 

identificati i propri carismi e talenti. Poi prendere coscienza delle proprie capacità; 

dopo di che svilupparle e potenziarle, proprio attraverso il gioco, in canto, lo sport, 

etc.. 

L’oratorio è il luogo dove i ragazzi solo liberi di esprimersi. Infatti a scuola si è 

costretti a seguire un programma, in casa si rispettano le regole e l’educazione che 

ogni genitore dona al proprio figlio . Quindi l’oratorio è quell’ ambiente libero, 

cristiano, gratuito, dove il ragazzo può realmente esprimere quello che è, nel rispetto 

del prossimo e tirar fuori le proprie propensioni. Questo luogo è fondamentale per 

scaricare le fatiche e le regole che imponiamo ai nostri figli per la loro crescita e 

contemporaneamente attraverso le varie attività diversificate e vivificanti farli anche 

giocare con altri ragazzi. L'oratorio è un ambiente educativo voluto ed inventato da 

Don Bosco. Egli desiderava una casa che accogliesse, che evangelizzasse e che 

educasse alla vita nei suoi più vari aspetti: dalla cultura al teatro, dalla musica allo 

sport e al tempo libero. Spazi aperti, luoghi di ritrovo e di svago, chiesa, scuola, teatri, 

ma soprattutto...giovani, tanti giovani. Sono i giovani, infatti , che animano l'oratorio e 

lo dimensionano secondo la loro allegria. Quando vennero a presentare a don Bosco il 

locale che egli stava cercando per poter realizzare il suo primo oratorio, i proprietari 

erano convinti che lui volesse fare “un laboratorio per i suoi ragazzi”. Lu i subito ne 

corresse la frase: “Non un laboratorio, ma un ORATORIO! ”; Così nacque il primo 

oratorio della storia moderna. Personalmente dico che questo scambio involontario di 

nomi fu in un certo senso appropriato, perché gli oratori di oggi si avvicinano molto 

all’idea di essere dei “laboratori” di proposte, che fanno bene alla vita di fede e d alla 

crescita di un ragazzo. Attraverso la proposta di varie esperienze, l’oratorio diventa 

veramente quel “laboratorio” dove vengono messi insieme gli ingredienti per la 

crescita globale di un ragazzo. Bisogna che il ragazzo esterni il suo interno. Una 

persona per crescere ha bisogno di spazi, di tempi e di esperienze; ha bisogno di 

persone coetanee con cui misurarsi, e di adulti da cui prendere spunto; ha bisogno di 

mettersi alla prova, di accorgersi delle sue potenzialità.  

 



 

ATTIVITA’  ORATORIO “ MAGNIFICAT  MARIAE “ 2017 

PRIMA EDIZIONE  

CARNEVALE IN ORATORIO  
 

26 Febbraio 2017 presso seminario vescovile 

Caserta 

Le iscrizioni e prove di ballo si effettuano 

tutti i sabati  

ore 16,00 -18,00 in oratorio 

 

CORSO DI LETTURA 

Tutti i venerdì a partire dal 03 Febbraio 2017 

Ore 19,00 

Info  328 9116753 “Francesco” in oratorio 

 

SPORTELLO  ASCOLTO  GIOVANI 

Tutti i lunedì a partire dal 06 Febbraio 2017  

Ore 20,00 – 21,00 Info 327 2969620 

“Aurora” 

 

GRUPPO LITURGIO 

2° e 4° Mercoledì del mese ore 20,00 in 

oratorio 

 

GRUPPO CATECHISTI 

1° mercoledì del mese ore 20,00 in oratorio 

GRUPPO MINISTRANTI 

Ogni Sabato Ore 17,00 in oratorio 

 

FESTA DEL PAPA’ 

Sabato 18 Marzo 2017 nella Chiesa 

Cattedrale 

CANTI – BALLI – POESIE 

Le prove si terranno il sabato dopo le ore 

16,00 in oratorio 

 

FESTA DELLA MAMMA 

Sabato 13 Maggio 2017 nella Chiesa 

Cattedrale 

CANTI – BALLI – POESIE 

Le prove si terranno il sabato dopo le ore 

16,00 in oratorio 

 

LABORATORI  MANUALI 

Per tutti si terranno il sabato Ore 16,00  in 

oratorio 

 

CORALI PARROCCHIALI 

Corale delle 11,30 – prove: martedì e 1° e 

3° mercoledì del mese ore 20,00 

Corale delle 10,00 – prove: ogni sabato 

ore 15,30 

 

ATTIVITA’ SPORTIVE  

Di sabato possiamo giocare a calcio nel 

campo sportivo  

Basket Calciobalilla dalle ore 16,00 

 

A queste attività si posso aggiunge altre, secondo l’attitudine e la disponibilità di 

ciascuno. Vieni e collabora con noi. 

 

Per info:  diacono Mimmo: 3349135796 

   Sig. Vanni Gargiulo: 3392749838 


