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IL LOGO DELL’ORATORIO 
 

 

 
                         ORA (latino) = prega; 

Le persone/le famiglie prendono forma dalla CROCE (la T di OraTorio)  

che rappresenta il mistero pasquale di Gesù (la † richiama la morte di Gesù, 

il colore azzurro richiama il cielo, la Risurrezione di Gesù); 
 

Fare di tutto perché «CRISTO SIA FORMATO» (cfr. Gal 4,19) nei bambini, ragazzi e giovani: 
 

          - aiutare bambini, ragazzi e giovani a incontrare Gesù; 
          - educare alla vita buona del Vangelo; 
          - aiutare bambini, ragazzi e giovani a prendere la forma di Gesù,  
            la forma del dono di sé, la forma del servizio, la forma del mistero pasquale; 
 

 

 
TORIO = “il Torio”, diminutivo che usano i ragazzi per indicare l’Oratorio; 
IL PONTE = rappresenta il nostro paese, Pontoglio; un paese multiculturale/multi religioso; 
ORATORIO scritto ad arco, a ponte; 
 
UN ORATORIO "PONTE": 

 

           - tra la strada e la Chiesa; 
           - tra l'istituzionale e l'informale; 
           - tra il virtuale e il reale;  
           - tra la ricerca di senso/la domanda di Dio e la proposta della fede; 
           - tra le diverse culture/religioni; 
 
EDUCAZIONE e RISPETTO: 

 

           - l’Oratorio, accogliendo la sfida dell’emergenza educativa, vuole contribuire con le 
famiglie e le altre agenzie educative all’educazione delle giovani generazioni. Vuole 
contribuire a formare cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini 
dell'Europa e del mondo. L’Oratorio vuole educare ad una cittadinanza attiva 
attraverso esperienze significative come il concreto prendersi cura di se stessi e degli 
altri. 

 

 

 

La † abbraccia tutte le case; 

IL PONTE = rappresenta il nostro paese, Pontoglio; un paese multiculturale/multi religioso; 
“ORATORIO” è scritto a ponte, sul ponte che rappresenta il nostro paese = l’Oratorio è una 
“casa” tra le case; 
Le persone sono profondamente unite tra loro, si vogliono bene = la Comunità cristiana; 
 
INTEGRAZIONE: 

- passare dalla cultura dell’indifferenza a quella della differenza e da questa 
alla convivialità delle differenze. 

 

CARITÀ/MISSIONARIETÀ: 
 

              - farsi prossimo/prendersi cura di ogni uomo (senza distinzione di razza, di  lingua,  
                di religione) e di tutto l'uomo; 
              - il Vangelo, Gesù Cristo, si annuncia/si testimonia in modo autentico e credibile con 

il farsi prossimo, con il prendersi cura di chi ha bisogno. 
 

 


