Così lo Spirito suscita in tutti i discepoli di Cristo desiderio
e attività, affinché tutti, nel modo da Cristo stabilito,
pacificamente si uniscano in un solo gregge sotto un solo
Pastore. E per ottenere questo la madre Chiesa non cessa
di pregare, sperare e operare, esortando i figli a purificarsi
e rinnovarsi perché il Segno di Cristo risplenda più chiaro
sul volto della Chiesa.

Lumen Gentium 15
prima
tappa
Inizio anno oratoriano: come in ogni
nuovo inizio troviamo insieme alle speranze
ed ai desideri, la fatica e l’impegno necessari
per la progettazione e la realizzazione di nuovi percorsi per rendere più bella la vita ordinaria dei nostri oratori. Ci viene suggerito di
metterci in ascolto della verità, di accettare
l’aiuto della lampada della fede per illuminare
il nostro lavoro generoso.

quarta
tappa

Quaresima: anche nei nostri oratori facciamo i conti con le difficoltà, le delusioni, la sofferenza. La quaresima ci ricorda insieme, che
se da una parte non è possibile la Pasqua senza la croce, dell’altra l’uomo è stato creato per
un fine di felicità che supera i confini delle miserie terrene (cfr. GS 19).

seconda
tappa

Avvento: il tempo di avvento ci invita a gustare e scoprire il valore dell’attesa. Un valore
del tutto umano che può scivolare nella pigrizia o nell’inerzia se non è acceso dalla speranza. L’avvento ci rivela un Dio che si fa uomo e,
nel mistero del Verbo incarnato, trova luce il
mistero dell’uomo (cfr. GS 22).

quinta
tappa

Tempo pasquale: i mesi di aprile e maggio
sono un periodo di grande lavoro in oratorio,
con la conclusione dell’anno catechistico, la
preparazione del grest, l’ospitalità della Giornata Mondiale delle Vocazioni a Brescia… Guardando alla Pasqua, le nostre comunità – orientando l’impegno verso i più piccoli e i poveri
- provano a splendere della luce del Cristo Risorto (cfr. LG 8).

terza
tappa

Settimana dell’educazione e mese
della pace: nella stagione invernale le nostre comunità colgono l’occasione per riflettere sulle modalità e i contenuti del proprio
impegno educativo nei confronti delle giovani
generazioni. E scoprono che la saggezza non
nasce tanto dall’età, quanto dall’incontro sincero con Gesù.

sesta
tappa

Estate: con la fine della scuola e l’inizio dei
grest e dei campi estivi concludiamo l’anno
oratoriano. Quest’anno i nostri pensieri saranno orientati verso il grande evento della Giornata Mondiale della Gioventù di Rio. Attraverso l’incontro con gli altri, e soprattutto con chi
porta con sé culture, esperienze e stili di vita
diversi dai nostri, possiamo sperimentare concretamente il nostro essere parte della Chiesa.

