
 

 

              8 dicembre 2004 – 8 dicembre 2015 
 

Viviamo in un periodo nel quale la luce della ragione e della speranza sembrano aver abbandonato 
l’umanità.  L’Occidente pare essersi perso in una “selva oscura” dove anche le parole più autenticamente umane 
hanno smarrito il loro significato. In nome dei diritti individuali le democrazie occidentali si affannano a 
garantire dei presunti standard qualitativi all’esistenza umana che finiscono per essere incompatibili con la vita 
stessa. Il proliferare delle leggi sul fine vita e la crisi demografica senza precedenti che interessa tutta l’Europa, 
sono solo due dei numerosi sintomi che ci parlano di un avvitamento su se stessa della cultura occidentale, lo 
stesso avvitamento narcisistico di cui sono vittime sempre più spesso anche i nostri giovani. 

L’Oriente sta prendendo la strada della guerra all’Occidente, una strada segnata dal sangue dei guerrieri 
suicidi in nome del Jihad. Troppo a lungo l’Europa ha deliberatamente ignorato la lezione di Papa Benedetto 
XVI a Ratisbona che invocava la necessità di favorire una riconciliazione dell’Islam con la ragione, incontro 
che sarebbe potuto avvenire attraverso un dialogo serio tra la cultura cristiana e quella mussulmana. Al dialogo 
si è preferita la costruzione di spazi neutri, cancellando o ignorando, in un irenismo vuoto e senza contenuti, le 
domande che l’identità e la cultura araba ponevano all’Occidente.  

Questo vi scrivo perché non possiamo ignorare ciò che accade intorno a noi, non possiamo non 
cogliere le domande che i segni dei tempi rivolgono alla nostra coscienza. 

Il 29 novembre 1943 J.R.R. Tolkien, cresciuto fin da bambino nella tradizione Oratoriana, scriveva 
all’amato figlio Christopher, impegnato nella lotta, in quei giorni disperata, contro il nazismo: “Ebbene, auguri, 
mio carissimo figlio. Siamo nati in un periodo buio. Ma c’è una consolazione: se fosse altrimenti non 
conosceremmo, e non ameremmo tanto, quello che amiamo. Immagino che il pesce tirato fuori dall’acqua sia 
l’unico pesce ad avere un vago sentore di che cosa sia l’acqua”. 

Dunque c’è un cammino di speranza che ci attende, ed esso parte proprio dalla bellezza che in certi 
momenti riempie le nostre vite e, misteriosamente, ci attrae. Il cammino che abbiamo davanti, pertanto, ci 
interroga personalmente, anche e soprattutto negli spazi di gratuità e libertà, come quelli che cerchiamo di 
costruire nell’Oratorio di San Filippo in collaborazione con la Congregazione dei Padri Oratoriani. 

La coincidenza del Cinquecentenario della nascita di San Filippo con questa particolare congiuntura 
storica ci conferma nella necessità di guardare a coloro che, come San Filippo, hanno vissuto in un’epoca 
parimenti critica e drammatica e hanno saputo interpretarne le domande senza perdere il riferimento ad un 
orizzonte di senso e di speranza più ampio. 

In questa prospettiva si è collocato il cammino svolto questo autunno in Oratorio con i Sermones. In 
un’epoca in cui anche le parole più evidenti e semplici all’origine dell’umano, quelle che indicano la paternità e 
la maternità, sembrano essere divenute evanescenti e liquide, ci siamo chiesti come trovare un sguardo nuovo 
per recuperare le dimensioni di significato della paternità e lo abbiamo fatto proprio perché figli spirituali di un 
uomo che seppe farsi Padre vero in un periodo nel quale gli adulti erano, come oggi purtroppo, interessati 
soprattutto a usare i giovani per i loro scopi e le loro ideologie. 

Continuiamo ad essere convinti che la battaglia, contro la perdita di ogni speranza e di ogni significato, 
possa essere combattuta solo se si riesce a capire che la cultura non può essere una realtà da museo o riservata 
solo a chi già la sa gustare, ma deve divenire pane spezzato per i più piccoli. Solo se diventano parte di 
un’avventura condivisa che coinvolge tutti, madri e padri, figlie e figli, piccoli e grandi, la bellezza e la cultura 
smettono di essere autoreferenziali, divenendo una porta aperta in grado di collegare la ferita aperta nel cuore 
dell’uomo con Colui che solo può dare una risposta alla santa nostalgia che sempre ci accompagna. 

Per questo vi chiediamo di provare a camminare con noi e, nei limiti delle possibilità di ognuno, di 
sostenere le nostre attività. 

In allegato trovate un quadro riassuntivo delle iniziative realizzate fino ad ora, inoltre sul nostro sito 
www.oratorium.genova.it, nella sezione archivio, potete trovare l’audio ed in diversi casi il video degli incontri. 

Sperando di incontrarci presto in Oratorio vi auguro di vivere il vicino Santo Natale nella lieta scoperta 
che la speranza e la meraviglia possono fiorire anche nelle circostanze più inaspettate. 

 
prof. Fabio Campinoti 

Presidente Oratorium ONLUS 



 

 

 

Oratorium onlus             manifestazioni dicembre 2014-dicembre 2015 
 
apertura per le visite: oltre ad essere disponibile per le visite di gruppi su appuntamento, l’Oratorio è visitabile 
ogni sabato pomeriggio da ottobre a giugno, e ora anche diversi pomeriggi della settimana.  
 
manifestazioni organizzate 
Natale 2014: Lettura dai Vangeli in lingua genovese e dalle poesie in genovese di Sandro Patrone, Oratorio di 
Natale con il Coro e i Soli della Cappella Musicale Filippina, Messa di Mezzanotte con il Monte Cauriol  
Quaresima 2015: ciclo di meditazioni “testimoni e missionari”; tra i relatori padre Bernardo Cervellera, 
missionario del PIME e padre Gino Romana, Segretario della Federazione dell’Oratorio del Nord Italia 
Pasqua 2015: Oratorio Serale del Venerdì Santo 
Convegno in onore di Mario Luzi: nel decennale della morte, in collaborazione con il Museo Diocesano 
Rassegna Primavera in Oratorio 2015 (XI edizione): Concerto di Ensemble Idee in Note, Concerto d’organo 
di Marco Ruggeri per il 500° di San Filippo e presentazione del CD realizzato in occasione dei festeggiamenti, 
concerto del Coro Giovanile Casellese diretto da Luca Dellacasa, concerto del Coro Musica Nova diretto da 
Mario Faveto e del Coro Luigi Porro diretto da Marco Simoncini per il decennale della morte di don Porro 
Rassegna Autunno in Oratorio 2015, Sermones e Concerti (XI edizione): Maurizio Oddone – chitarra, 
Janua Jazz Project, quartetto Archi all'opera, Coro e orchestra Musica Nova; Sermones su “Midor ledor: 
trasmettere l'ebraismo” (Anna Foa), “Padre, dove sei? – Meditazioni sull’obbedienza” (Massimo Morasso), “Tra 
bottega e affinità elettiva: la paternità per gli artisti” (Sandrina Bandera), “Solamente si lassava chiamare Padre 
perché questo sonava amore” (padre Maurizio Botta) 
 
alcune manifestazioni con le quali si è collaborato: 
dicembre 2014 festa di Natale della scuola di infanzia Maddalena 

festa di Natale della scuola primaria San Giuseppe 

incontro di Natale dell’associazione Giovane Montagna 
marzo 2015 concerto e visita guidata organizzata da Acting Tour 
maggio 2015 concerto per il centenario del Museo del Risorgimento 
giugno 2015  concerto degli allievi di Associazione Studio Musica 
 
 
 
 

Oratorium onlus                            come aiutarci 
 

✓ Partecipando e facendo conoscere le nostre iniziative 

✓ Collaborando nel realizzarle 

✓ Contribuendo con un’erogazione liberale, che poi sarà per voi fiscalmente deducibile/detraibile. Lo si 
può fare con un bollettino di CCP (numero 75957357, intestato a “Associazione Oratorium”) o con un 
bonifico bancario (IBAN IT80 B033 5901 6001 0000 0002 484, intestato a “Associazione Oratorium - 
onlus” presso la filiale 05000 di Via Manzoni, Milano della Banca Prossima). 

✓ Destinando il 5x1000 attraverso la preferenza che – senza alcun onere aggiuntivo - potrete esprimere 
sulla dichiarazione dei redditi indicando il nostro codice fiscale (95080820103). 
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