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Carissimi, più procediamo nell’attività di oratorio, catechismo, Estate Ragazzi,  
campeggi, doposcuola, diverse attività… ci rendiamo conto  sempre di più quanto 
sia importante il dialogo educativo! Questa giornata vuole essere un’occasione, 
uno spazio di conoscenza e di confronto… in famiglia. Ho sempre di più la 
percezione che siamo noi le risorse per affrontare la sfida educativa: faticosa 
eppure bella. I nostri figli possono camminare solo sulle strade che noi tracciamo 
per e con loro: spetta a noi aprire a loro la via. Questa giornata è l’occasione per 
riscoprire cose semplici, la messa in comunità perché abbiamo un bisogno infinito 
di dire grazie, un pranzo consumato insieme, il gioco, il confronto …  Credo che 
l’oratorio debba essere questo: il resto, per quanto bello, è contorno, il cuore 
dell’oratorio è il nostro “esserci”!                                                                  dp 



Doniamo un pezzo di stoffa che ci è particolarmente caro. 
Creiamo insieme il Manto della Madonna di Oropa come segno 

della Sua protezione per ciascuno di noi. 
Vogliamo offrire insieme un bel manto alla Madonna di Oropa 

in occasione della V Centenaria Incoronazione,  
un manto fatto di noi. 

                       IL MATERIALE È NELLE CHIESE  
 

 

Giovedì 21 febbraio 2019 ore 21 
oratorio S. Stefano, via don Minzoni 4 

“La carità anima della Chiesa”  
con  don Giovanni Perini, direttore Caritas Biella e Caritas Piemonte  

 
 

 
 

MAURIZIO 
AMBROSINI 

docente di Sociologia 
delle migrazioni 
nell’università degli 
studi  di Milano, dove 
coordina il corso di 
laurea in “Scienze 
sociali per la 

globalizzazione”. 
Insegna inoltre 
nell’università di Nizza. 
E’ responsabile 
scientifico del Centro 
studi Medì di Genova, 
dove dirige la rivista 
“Mondi migranti” e la 
Scuola estiva di 
Sociologia delle 
migrazioni. E’ autore di 
Sociologia delle 
migrazioni, manuale 
adottato in parecchie 
università italiane. 
Suoi articoli e saggi 
sono usciti in riviste e 
volumi in inglese, 

spagnolo, francese, tedesco, portoghese e cinese. Dal luglio 2017 fa parte del CNEL in qualità di 
esperto. 
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