Con l’inizio dell’anno pastorale la comunità
parrocchiale della Beata Vergine Immacolata di
Torvaianica ha avviato una nuova proposta
educativa per le famiglie e i ragazzi presenti sul
territorio.
Una proposta nuova, seppure con radici solide, e
sempre presente nella nostra diocesi:

Questo è un luogo aperto alla comunità, alla città, ai bambini e ai ragazzi, con le loro
famiglie, e accoglie tutti in spirito di servizio e di carità fraterna. L’oratorio è di tutti, e
richiede l’impegno di tutti per la buona riuscita degli obiettivi. Chiunque può, in qualsiasi
momento, scegliere di mettersi al suo servizio purché animato da una sincera e gioiosa
passione per ogni persona e il senso di appartenenza alla comunità della Chiesa.
È, inoltre, una palestra di responsabilità dove si sperimenta, s’impara e si dona l’attenzione
verso tutti e verso tutto. Tra le varie iniziative proposte nell’oratorio di Torvaianica, alcune
sono legate allo sport, come gli allenamenti di calcio e le arti marziali, altre sono incontri di
cultura religiosa, ad esempio con Ruggero Cultrera, autore del libro “Chi siamo secondo
Dio”.
C’è anche il laboratorio musicale per i bambini “Zecchino degli Angeli” e, soprattutto, i
“Laboratori della fede” per i ragazzi che, dopo aver ricevuto il sacramento della
Confermazione, vogliono continuare a riscoprire il progetto del Signore per la propria vita.
L’oratorio di Torvaianica vuole offrire l’opportunità di cercare e di trovare insieme la gioia
della vita con Cristo e in Cristo, di crescita umana e cristiana, attraverso il rispetto delle
persone, la condivisione delle esperienze, la ricerca dei valori più alti quali la fraternità, la
carità e il servizio vissuti e scoperti nella vita di comunità, nel gioco, nel confronto, nella
conoscenza reciproca.
L’oratorio è perciò uno stile di vita. Tutto questo è possibile grazie alle famiglie della
comunità e i volontari che con grande spirito di iniziativa hanno realizzato un punto
d’incontro nel cortile della parrocchia, che sta diventando un vero incrocio delle idee e delle
piccole attenzioni verso il prossimo.
La riapertura dell’oratorio entra nel progetto della comunità parrocchiale che prevede un
rinnovamento interiore e un sempre più profondo ascolto e apertura ai bisogni e alle
necessità del territorio.
"Tutti siamo chiamati ad essere matite nelle mani di Dio" anche tu puoi essere uno
strumento unico per costruire un mondo nuovo pieno di valori evangelici.
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