
L'ORATORIO DIVENTA GRANDE! 
Progetto per l’Unità inter parrocchiale 

di Gambettola- Bulgaria – Bulgarnò 

 

CONTESTO DEMOGRAFICO/SOCIALE: 

Il Comune di Gambettola, nel quale gravità la gran parte del territorio dell’unità inter parrocchiale Gambettola – Bulgaria – Bulgarnò, conta al primo 
gennaio di quest'anno 10.733 abitanti, di questi 1.931 sono cittadini stranieri (18% della popolazione residente). La popolazione straniera immigrata e 
stabilitasi negli ultimi sei anni a Gambettola è aumentata del 29%. I minori stranieri oggi residenti sono pari al 47%, quindi circa la metà della popolazione 
straniera è composta da minori e sono ragazzi e bimbi che sono con grande probabilità in età scolastica. 
Inoltre Gambettola ha vissuto negli ultimi anni anche un forte movimento migratorio da altre regioni italiane – in particolare del sud – che porta ad 
ipotizzare famiglie bisognose di un appoggio esterno per la cura dei figli non avendo parenti prossimi vicini. 
Anche lo sportello Caritas, presente in parrocchia, ha registrato in questi anni una forte incidenza di famiglie numerose: i dati 2018 ci dicono che a fronte 
di 114 persone seguite il 38% è composto da minori, e nel 42% dei casi si tratta di famiglie italiane. Sempre più i nostri sacerdoti e la Caritas segnalano e 
sostengono sia all'Oratorio che al Centro estivo parrocchiale bimbi e ragazzi che vengono accolti in modo completamente gratuito. 

 

L'ESPERIENZA DELL'ORATORIO: 

Nella Parrocchia di Gambettola l'Oratorio rivolto ai bambini nasce nel 2014 in maniera soft, legato alla disponibilità di un'educatrice. Poi subisce 
un'interruzione dovuta ai lavori parrocchiali che per alcuni anni trasformano gran parte dell'area parrocchiale in un cantiere di lavori. 
Riapre in modo più strutturato nel 2016, dopo il trasferimento della Caritas nei nuovi locali posti sotto la canonica e la messa in disponibilità per l'Oratorio 
degli spazi che occupava fino a quel momento nella Casa del Ragazzo. L'Oratorio, nell’anno pastorale 2018-2019, è stato aperto gratuitamente tre giorni 
a settimana, di pomeriggio dalle 16 alle 18; negli orari di apertura (Mar.-Gio-Sab. dalle 16 alle 18) è sempre stato presente almeno un adulto, come 
Responsabile, con la turnazione degli educatori parrocchiali che si sono resi disponibili al servizio dei più piccoli. Il numero dei bambini è andato man 
mano crescendo, fino ad arrivare ad una media a fine maggio 2019 di 30 bambini al giorno nei pomeriggi di martedì e Giovedì e di 40-60 bambini nel 
pomeriggio del sabato. 
L'età è soprattutto quella della scuola elementare, in alcuni casi vengono lasciati anche fratellini che frequentano l'asilo e si ha la presenza di alcuni 
ragazzi delle medie. 
Gli educatori ogni anno strutturano un progetto da seguire: ad esempio nell'anno 2018/2019 il tema proposto è stato la vita di San Francesco, inoltre 
vengono sviluppate attività laboratoriali in particolare nei momenti forti (Pasqua/Natale). All'Orario i bambini ricevono anche la merenda, con l'aiuto di tutta 
la comunità. 

 
DISCERNIMENTO E PROGETTO OGGI: 

Attraverso l'esperienza dell'Oratorio e dello sportello Ascolto Caritas si è rilevato come a Gambettola vi siano tante famiglie in difficoltà con figli che hanno 
esigenze di aiuto per quello che riguarda l’apprendimento, in particolare un aiuto allo studio e un sostegno nello svolgimento dei compiti a casa. Molti 
genitori lavorano e non riescono a seguirli, alcuni – in particolare gli stranieri – non ne hanno le capacità. Le difficoltà sono tali che i bambini si sentono 
emarginati: problemi di apprendimento, scarsa conoscenza della lingua italiana, dsa ecc... . 
L'Oratorio per bambini e ragazzi intende tentare di colmare queste lacune ed è oggi uno dei progetti salienti della nostra comunità parrocchiale. 
Grandissimo il valore cristiano e sociale di offrire in modo gratuito alle famiglie – in particolare quelle in difficoltà – un ambiente sicuro, in cui i bambini 
vengono accolti da educatori competenti che li aiutano nel gioco e nella socialità a crescere nel rispetto dell'altro e nella conoscenza di Gesù, grazie ad 
un continuo rimando ai valori cristiani della pace, della fratellanza ed anche dell'ambiente che ci è stato donato. 
Grazie alla collaborazione con il Circolo Parrocchiale ANSPI è inoltre possibile fruire dell’assicurazione dell’ente per le attività ricreative-educative 
proposte (l’assicurazione ha il costo di 10€ annui). I bambini che già frequentano il catechismo in Parrocchia o che già sono tesserati al Circolo non 
devono fare la suddetta assicurazione perché già presente. 
I bambini che frequentano l’Oratorio parrocchiale sono sotto la custodia dei Responsabili e degli educatori dalle 15:30 alle 18:30, prima e dopo questo 
orario la Parrocchia non risponde dei comportamenti corretti o meno dei ragazzi e dei bambini. I genitori inoltre sono invitati a compilare il modulo che 
attesta l’eventuale uscita autonoma dei ragazzi dalla struttura. 
L’esperienza dell’oratorio permette alle nostre tre parrocchie, Gambettola, Bulgaria e Bulgarnò, di rispondere alla domanda di fede di molte famiglie, 
giovani e non, così dette “lontane”. Le famiglie che vengono da fuori parrocchia, da altre parrocchie del territorio o dell’Italia, o straniere, possono trovare 
nella realtà dell’oratorio la possibilità di ricevere un sostegno e un aiuto, non solo pratico e materiale, ma anche spirituale. 
Abbiamo visto, negli ultimi due anni, la fatiche delle famiglie che non vivono un abituale percorso di fede a intraprendere scelte per i soli genitori al fine di 
un cammino di fede. La priorità è predisporre e garantire il bene della prole, tutto il resto viene in secondo luogo o addirittura meno. Alle proposte di un 
cammino di fede per soli adulti o genitori le adesioni sono sempre state pochissime. Dopo l’esperienza del Centro Estivo Parrocchiale e dell’oratorio, 
abbiamo però visto come le famiglie si siano avvicinate di più a partire dal coinvolgimento e dall’aiuto dato ai loro figli. 
Dall’anno scorso, allora, il sostegno che l’oratorio dà alle famiglie non è più solo “educativo” per permettere ai bambini e ragazzi di vivere del tempo di 
qualità insieme ai propri genitori, ma anche formativo nella fede; i referenti, gli educatori e i volontari testimoniano con la loro vita e con il loro servizio un 
modo nuovo di approcciare le domande personali e familiari sul senso della vita e del rapporto con Dio. 
Testimoniare Cristo agli adulti e ai genitori a partire dal legame coi loro figli: è stata, ed è, la novità che ci permette di vivere a stretto contatto con circa 60 
“nuove” famiglie del nostro territorio e realtà inter parrocchiale. Oltre al cammino dell’oratorio, pensato per i bambini e i ragazzi insieme alle loro famiglie, 
si affianca la proposta di momenti mensili (o alla sera o di qualche giorno di ritiro) per dare spazio ad una risposta ancora più ampia e profonda per le 
proprie personali, e familiari, domande di senso, su Dio e sulla vita. 
L’esperienza di missionarietà e di crescita nella vita di fede che ne consegue consente di accompagnare nuove famiglie sempre più in alto in un cammino 
spirituale personale e comunitario. Inoltre sempre più famiglie e persone che prima si giudicavano i “lontani” ora stanno muovendo piccoli e significativi 
passi verso una sempre più vera e profonda conoscenza di Gesù. 

 

POTENZIAMO L'ORATORIO – LA NOSTRA PROPOSTA: 

Avendo le risorse necessarie proponiamo di: 
1. Ampliare l'apertura dell'Oratorio (5 giorni settimana, Mar.-Mer.-Gio.-Ven- Sab., dalle 15,30 alle 18,30); 
2. Istituire un'aula di aiuto compiti con educatori qualificati (3 giorni a settimana dalle 16 alle 
18 con presenza di insegnante qualificato o studente universitario qualificato); 
3. Istituire un'aula di apprendimento della lingua italiana (2 giorni a settimana dalle 16 alle 18 con presenza di insegnante qualificato o studente 
universitario qualificato); 
4. Dotare l'aula studio di un personal computer + stampante e connessione internet fruibili per le ricerche studio necessarie; 
5. Garantire la presenza di un referente e di almeno 3 educatori a giornata. 
6. Organizzare momenti per i bambini e i ragazzi, con le loro famiglie, per favorire il dialogo, il confronto e un sano tempo insieme condiviso. 
7. Far crescere l’opportunità di spazi e tempi per l’ascolto delle esigenze e delle domande del gruppo famiglia con momenti di incontro e condivisione 
almeno una volta al mese. 

«I sogni sono importanti. Tengono il nostro sguardo largo, ci aiutano ad abbracciare l’orizzonte, a coltivare la speranza in ogni azione quotidiana. E i 
sogni dei giovani sono i più importanti di tutti. Un giovane che non sa sognare è un giovane anestetizzato; non potrà capire la vita, la forza della vita. I 
sogni ti svegliano, di portano in là, sono le stelle più luminose, quelle che indicano un cammino diverso per l’umanità». Papa Francesco 

 


