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«Vediamo come la musica possa condurci alla preghiera: essa ci invita ad elevare la mente verso Dio per trovare in Lui le 
ragioni della nostra speranza e il sostegno nelle difficoltà della vita.  
Fedeli ai suoi comandamenti e rispettosi del suo piano salvifico, possiamo insieme costruire un mondo in cui risuoni la melodia 
consolante di una trascendente sinfonia d’amore.  
Anzi, sarà lo stesso Spirito divino a renderci strumenti ben armonizzati e collaboratori responsabili di una mirabile esecu-
zione in cui si esprime lungo i secoli il piano della salvezza universale» 
(Discorso di papa Benedetto XVI al Philharmonia Quartett Berlin, 18 novembre 2006). 
Sono le parole autorevoli di Papa Benedetto XVI ad introdurre il tema che farà da guida all’esperienza dell’oratorio estivo: la 
musica. 
Perché un’estate a tempo di musica? 
Per scoprire che la nostra vita è come una musica scritta dal Signore. 
Lui, il Maestro, è il migliore direttore d’orchestra che ci possa essere, è Lui che ci accompagna e dirige in quel canto e 
quella danza che è la vita e che, soprattutto per gli adolescenti, si concretizza anche nel servizio ai più piccoli. 
La musica, che canta l’armonia della vita è anche e soprattutto strumento per lodare Dio: la parola da sola è insufficiente a lo-
dare Dio per tutte le cose che dona all’uomo, allora chiede aiuto alla musica e il cantare si coniuga alla voce del creato per lodare 
Dio. 
Innumerevoli volte la Parola biblica si è fatta immagine, musica, poesia e tutta la Bibbia com-
prende al suo interno inni, suppliche, rin- graziamenti, canti di fiducia. 
La tradizione giudeo-cristiana custodisce il grande tesoro dei 150 salmi, scritti e musicati, se-
condo la tradizione, dal re Davide, il cantore di Dio e della sua misericordia. 
La preghiera ha spesso la forma del canto come espressione di gratuità e bellezza: le parole 
cantate vengono percepite come “più leggere”, capaci di salire, come l’incenso, più velocemente al cie-
lo. 
Perché la musica? 
Perché la musica è arte, è divertimento, rac- conto, movimento, comunicazione ed è un modo per 
esprimere la bellezza della vita. 
La musica è magia, è espressione a più di- mensioni proprio nelle note stesse che la compongono, 
nelle parole che l’accompagnano e nei gesti che la danzano. 
La musica è anche rigore e disciplina, è preci- sione ed è capacità di stare alle regole, di saper armo-
nizzare la propria diversità nella stessa musica e proprio attraverso le vie della musica, i nostri cuori 
sono messi in condizione di arrivare fino a Dio, si innalzano per essere in armonia con la tonalità che 
giunge dall’alto. 
Quest’estate animare con la musica significherà avvicinare i bambini e i ragazzi a questo linguaggio, ai suoi ritmi, ai 
tempi e all’armonia, facendo apprezzare tutti gli elementi della musica per quello che sono. 
Educare con la musica significherà anche usarla come mezzo per favorire la socializzazione, per apprendere, per andare alla 
scoperta di nuovi mondi e nuove culture. 
All’animatore sarà richiesto di essere una persona che ha l’abilità di cogliere gli interessi  
e le capacità dei ragazzi che gli sono affidati, coinvolgendoli in un percorso che insegni loro  
i valori della vita ed in particolare li aiuti a scoprire la propria originalità, sempre in rapporto ed  
in sintonia con le bellezze degli altri . 
L’animatore sarà colui che non solo è capace di trasmettere ‘musica’, ma è anche capace di  
“crearla”, di elaborarla con gli altri. 
Animare con la musica significherà condurre ognuno dei partecipanti alla grande avventura  

dell’oratorio estivo a comprendere come c’è un posto speciale per lui “nell’orchestra” dell’oratorio. 
Ecco allora il compito che ci attende: 

prestare le nostre semplici forze per aiutare i ragazzi a scoprire “ le note della musica” che Dio ha scritto per loro. 
In questo ci aiuterà anche la scoperta di personaggi che hanno saputo suonare la vita secondo lo spartito di Dio: i santi. 

Sul loro esempio, anche animatori ed educatori, trasmetteranno la “musica” dell’estate in oratorio, come testimoni dello 
“spartito” che Dio Padre ha composto per ciascuno. 

L’animatore lo saprà fare sicuramente benissimo solo se si sarà preparato e se avrà dedicato del tempo a capire che il suo ser-
vizio è una chiamata speciale di Dio affinché lui sappia suonare la musica della propria vita, sia in cammino per seguire 

lo spartito che Gesù ha scritto per lui. 
suor Anna Megli 

 
 

 

14/15 giugno   ore 10/12  1/2 elementare 
                                       3/4 elementare 
 
18/19 giugno   ore 10/12  5 elem-1/2 media 
 

ISCRIZIONI ( segnando SOLO IL NOME)   
in oratorio maschile sul foglio dell’oratorio  feriale  



 
ORATORIO FERIALE 2007 

Orario da lunedì a venerdì  
(dal 11 giugno al 6 luglio): 

ore 7.30    Apre l'Oratorio 
ore 10.00  Chiusura cancelli  tassativa— inizio attività 
ore 12.30  Pranzo (noi diamo solo il primo piatto) 
ore 13.30  Ripresa delle attività  
ore 14.00  Chiusura cancelli 
ore 16.30  Merenda per tutti 
ore 17.30  Chiusura delle attività/apertura cancelli 
 
Costi: l’iscrizione all’OFE è di € 6 che comprende la maglietta dell’OFE che verrà consegnata ad ogni bambino/a e ad ogni ragazzo/a al mo-
mento dell’iscrizione, mentre alla formazione delle squadre, verrà distribuito il cappellino o la bandana del colore della squadra di appartenen-
za. Con il cappellino e la maglietta dell’Oratorio sarà bello giocare e colorare l’Oratorio ma soprattutto saranno un utile segno di identificazione 
durante le gite. Ogni lunedì si ripeterà l'iscrizione all’OFE, che è di € 8 settimanali (in questa cifra è compresa la merenda per ogni ragazzo/a). 
Il costo del pranzo è di € 1 al giorno.  Ogni settimana, il MERCOLEDI‘, è prevista un'intera giornata in piscina (tempo permettendo). I costi 
per la piscina verranno comunicati, a parte, di volta in volta. L’oratorio il mercoledì  rimarrà chiuso tutto il giorno. 

don Paolo,  
gli educatori e gli animatori  dell’Oratorio 

 
                    

I S C R I Z I O N E   
ALL'ORATORIO FERIALE 2007 

 
Io sottoscritto_____________________________________________________ 

ISCRIVO MIO/A FIGLIO/A  
 

COGNOME_________________________________ NOME____________________________ 

Nato/a a _____________________________________il ________/__________/______________ 

che ha frequentato (nell’anno 2006/2007) la classe ______________________________________  

Abitante a ____________________in Via_____________________________________________ 

Telefono ____________________________   cell. ______________________________ 

all'ORATORIO FERIALE 2007 “Musica Maestro” 

partecipo al “Camp dell’OSMI”  

Allego pagamento per: 

Iscrizione iniziale € 6 

Settimana € 8 

Pranzo € 1        al giorno per n. ........ giorni 

Per un totale di €         . 

Acconsento che le fotografie e i filmati realizzati dagli operatori autorizzati dall’Oratorio vengano utilizzati (esposti e 
pubblicati) nell’ambito delle iniziative dell’oratorio e/o della Parrocchia. 
Firma del genitore________________________________________________ 

 
Ai sensi della legge n. 675/96 (tutela dati personali) si garantisce la massima riservatezza dei dati personali forniti;  

le informazioni segnalate verranno utilizzate esclusivamente per l’iniziativa dell’OFE. 


