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La vita comunitaria si costituisce attorno all’uomo e alla ricchezza dei valori che questi porta con sé. Allo stesso modo la società civile risente, nel bene o nel male, di quanto l’uomo riversa
in essa per scrivere le sue pagine di storia. Ciò che rende splendente di bellezza la realtà che ci circonda è l’amore con cui si
fanno le piccole e le grandi opere della vita.
Rimettere l’uomo al centro della società è l’azione d’amore
più grande che possiamo compiere per scrivere pagine di storie
straordinarie.
L’Oratorio vuole essere il luogo dove la nostra comunità si
ritrova come una famiglia di famiglie, dove il sogno di uno diventa la realtà in cui tutti gioiscono. Mettere in comune ciò che
rappresenta il di più della nostra vita è la modalità con cui si può
attualizzare il Vangelo. La crescita umana e spirituale di ogni
singolo è la crescita di tutta la comunità, e di conseguenza della
società. Ritrovarsi attorno all’altare per lodare Dio; aiutare i
piccoli nella formazione spirituale; radunarsi come una famiglia
per vivere momenti di agape; sostenere la formazione culturale
dei singoli; vivere la carità verso i più deboli; edificare la comunità sul fondamento che è Cristo; sostenere piccoli progetti che
aiutino i giovani a restare nella propria terra, sono tutte opere
che siamo in grado di sostenere. Il Signore ci ha resi capaci d’Amore, e in virtù di quest’Amore dobbiamo mettere a frutto i talenti che custodiamo nel cuore.
Stiamo per metterci in cammino verso un sogno da realizzare
e da disegnare insieme. Spero che anche tu ti possa ritrovare a
scrivere una pagina nuova della nostra comunità parrocchiale,
dove le piccole cose diventano le perle preziose che racconteremo a quanti ci chiederanno conto della speranza che è in noi.
Don Rosario FRANCOLINO

FINALITA’
Persegue esclusivamente scopi di utilità sociale ispirandosi alla dottrina sociale della Chiesa e promuovendo, attraverso il messaggio del Vangelo incarnato
nell’esperienza personale e comunitaria:
-

La dignità della persona umana;

•

La attualità della famiglia quale
prima cellula della società umana;

•

La fratellanza universale;

•

L’armonia con il creato.
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