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PATTO EDUCATIVO 
 

“Il progetto educativo ha nell'oratorio il centro pulsante, il "laboratorio" di una fede che intende coniugarsi con ogni 
aspetto del vivere e del sentire dei giovani: una fede piena di vita per una vita piena di fede!”  

San Giovanni Paolo II 
 

   La comunità cristiana dell’Unità Pastorale di Prepo, Ponte della Pietra e San Faustino, esprime la vocazione 
educativa nei confronti dei ragazzi e giovani soprattutto attraverso l’“Oratorio San Giovanni Paolo II” 
mediante uno specifico percorso che tiene conto, nei metodi e nelle finalità, delle diverse età evolutive che 
costituiscono l’itinerario della crescita umana e cristiana negli anni fondamentali della costruzione del Sé.  
 
    L’Oratorio non deve e non può sostituirsi all’azione educativa delle famiglie, al contrario, esiste per essere di aiuto, di 
supporto e di vicinanza ad esse: é un’agenzia educativa che, in “rete”, può essere un formidabile sostegno alle famiglie, 
sempre più sole a generare uomini e donne capaci di “vivere e non vivacchiare” (Beato Piergiorgio Frassati).  

  

Il primo passo del cammino è il “Catechismo” per l’Iniziazione Cristiana: i bambini riceveranno i 
sacramenti della Riconciliazione (4^ elementare) e Cresima ed Eucarestia (5^ elementare). Un’Equipe di 
catechisti volontari di diverse generazioni, nel rispetto della continuità educativa, accompagnerà i ragazzi 
dalla 3^ elementare fino alla 1^ media. 
Negli anni corrispondenti alla 2^ e 3^ media potranno continuare il loro cammino nel gruppo “I Care” ed 
avranno come accompagnatori giovani catechisti. Negli anni delle scuole superiori (1°-5°) potranno 
continuare il cammino nel gruppo delle Sentinelle, cominciando a fare esperienze di servizio.  
Questi vari passaggi e gruppi sono chiamati “laboratori della Fede” e dell’amicizia, vere palestre in cui ci si 
allena a crescere e a formare un senso critico, ascoltando la Parola di Dio, conoscendo Santi e testimoni, 
approfondendo tematiche attuali importanti. Durante tutto l’anno, questi laboratori: 

1. usano strumenti e linguaggi vicini all’esperienza dei ragazzi: la musica, il gioco, la condivisione di 
gruppo, la narrazione, il teatro, i social (per citarne alcuni); 

2. si incontrano ogni domenica per partecipare insieme all’Eucarestia, cuore di ogni nostra azione; 
3. organizzano momenti centrali e significativi, anche in collaborazione con altri laboratori 

dell’Oratorio: ritiri invernali e primaverili, GREST (Oratorio estivo per elementari e medie), campi 
delle superiori, uno spettacolo teatrale, uscite e incontri con le famiglie, ecc. 

 
Tutto ciò ha un costo? No, perché Dio ci ha amati gratis in Cristo. Infatti, la partecipazione ai laboratori 
annuali è totalmente gratuita, al netto delle spese particolari di partecipazione ad attività come campi e 
GREST, ritiri e uscite. 
Proponiamo già da questa età l’adesione al nostro Oratorio attraverso la scheda di iscrizione e la tessera 
annuale di appartenenza: oltre la necessaria assicurazione, la tessera consente di partecipare a tutte le 
iniziative. La tessera è un sostegno concreto che le famiglie possono dare al progetto educativo. 

 
Perugia, ottobre 2020      

 


