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OGGETTO: RIAPERTURA ORATORI 

 

Cari amici, 

c'è una grazia speciale in ogni inizio. Quando ci si mette all'opera si è attratti da una meta da raggiungere, da 

un risultato auspicabile, dall'intenzione di vivere il tempo come amico del bene. 

Ebbene, viviamo questo nuovo inizio con lo spirito delle origini, con prudenza creativa, pieni di fantasia e 

carichi di entusiasmo. 

A tal proposito, vorrei soffermarmi con voi su alcune realtà importanti che hanno avuto un ruolo decisivo 

nell’esperienza oratoriana della nostra Diocesi. 

-Pensiamo a Don Angelo Visconti a cui molti degli Oratori della nostra Diocesi sono intitolati e del quale 

l’ANSPI ne ha sempre riconosciuto le doti di trascinatore, elogiandone la gioia, l’armonia, l’allegria e l’infinita 

voglia di vivere che ha saputo donare.  

-Pensiamo all’Opera dei Salesiani che tra il 1956 e il 1961, in un quartiere “Carmine” ancora poco urbanizzato, 

prende vita a Salerno. I primi lavori riguardarono la chiesa, ma i ragazzi, come testimoniano le foto dell’epoca, 

cominciarono subito a riunirsi per giocare, nonostante i campi sterrati e polverosi.   

-Pensiamo ai Padri stimmatini che portarono la cultura dell’Oratorio a Battipaglia. In particolare ricordiamo 

Padre Beniamino Miori che, dal lontano Trentino, nel 1942 fu inviato a Picciola, a curare le anime di Farinia, 

dove operò una piccola e silenziosa rivoluzione religiosa e sociale, prestando la sua opera anche come maestro 

elementare. Quando iniziarono i bombardamenti, nel 1943, non volle andarsene, ma scelse di rimanere accanto 

ai suoi umili fedeli, trasferendosi a vivere sotto il campanile che provvide a riparare personalmente, essendo 

stata, la sua casa requisita dagli anglo-americani. 

-Non possiamo non ricordare l’Oratorio dei Missionari del Sacro Cuore in Pontecagnano, ad opera di Padre 

Pietro Tidei.  

Questi sono solo alcuni degli esempi di creatività storica a cui dobbiamo ispirarci per tradurli in creatività 

operativa. 

Qui è il nostro specifico, la nostra originalità, il nostro carisma pastorale. Ripartiamo, dunque, con slancio e 

grintosi più che mai, attingendo dalla nostra inventiva pastorale per ritrovare gli sguardi sorridenti dei ragazzi 

e chiedere loro di tornare a calpestare i campi dell'Oratorio. 

 
Vi abbraccio nel Signore 

 

 

 
 

 
P.S. Nelle pagine che seguono troverete: 

1. LE DISPOSIZIONI condivise con l’Equipe di Pastorale Giovanile Oratori per la libera frequentazione degli 

Oratori solo in zona gialla; 

2. IL PATTO DI RESPONSABILITÀ reciproca Covid-19 tra l’Oratorio e le famiglie dei minori (Allegato 1); 

3. L’AUTODICHIARAZIONE dell’educatore/animatore/volontario (Allegato 2). 

DON LUIGI PICCOLO 

Responsabile  

Servizio pastorale degli Oratori 
 

Salerno, 24 Maggio 2021 

  


