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Come ogni anno l’Oratorio 
apre le proprie porte no-stop 
dalle 8 alle 19,30 proponendo 
a tutti i bambini e ragazzi 
un’esperienza straordinaria 
fatta di divertimento e 
arricchimento spirituale. 
Questa esperienza targata 
2014 ha come tema l’abitare, 
infatti tutti siamo chiamati 
ad abitare l’Oratorio in 
quanto luogo che educa e che 
forma alla vita di cristiano e 
cittadino.
A tutti coloro che accolgono 
il nostro progetto educativo 
estivo non mi resta che dire….
buon’avventura!!!

Fr. Francesco

Oratorio Estivo 2014 “Piano Terra”

Aperto no stop da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 19.30
Accoglie in diverse proposte la fascia di età dai 6 anni in su, 
offrendo la possibilità di stare insieme nelle ore prescelte

Inizio ADESIONI da lunedì 26 Maggio
Inizio ORATORIO ESTIVO lunedì 9 Giugno

Per ogni informazione rivolgersi direttamente alla segreteria dell’Oratorio: 
Via delle Sette Chiese, 101 - T 06 51605010 - orario: 16.30-19.30

A chi vi partecipa si chiede un offerta per far fronte alle spese dell'Oratorio 
Estivo. 
Gite a tema settimanali. 
Si richiede il rispetto dei tempi proposti nell'arco della giornata ed un 
contegno che esprime il senso della preghiera nei tre momenti della 
giornata. 
È vietato portare telefonini, mp3 o quasiasi altro oggetto che possa far isolare 
i ragazzi e non si risponde della loro custodia. 
Non cosegnare loro "grosse" somme di denaro. 
In tutte le attività vi sarà da parte nostra un attento impegno di assistenza, 
ma non possiamo farci carico di quanto accadesse senza una nostra colpa 
(ad esempio una frattura prodottasi giocando).   
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P. GUIDO
N. 08 MARZO1927 - M. 22 APRILE 2014

È TORNATO ALLA CASA DEL PADRE
I FUNERALI SI SVOLGERANNO
IL 24 APRILE ALLE ORE 11.30

NELLA PARROCCHIA DI SAN FILIPPO
NERI IN EUROSIA  (GARBATELLA)

P. GUIDO POTRà ESSERE SALUTATO NELLA CAMERA
ARDENTE ALLESTITA NELL’ORATORIO DALLE ORE 10

DEL 23 APRILE ALLE ORE 10 DEL 24 APRILE

I PADRI FILIPPINI LO RINGRAZIANO DI CUORE
PER TUTTO L’INSEGNAMENTO CHE HA DATO

Grandezza della semplicità
Un grande vuoto si è aperto nel quartiere romano della Garbatella 
con la morte – avvenuta martedì 22 aprile – di padre Guido Chia-

ravalli, dell’Oratorio di San Filippo Neri. Aveva compiuto 87 anni lo scorso 8 marzo.
“Il prete”, come con semplicità padre Guido è stato sempre chiamato, è stato davvero un padre per più 
di una generazione nata e cresciuta nel quartiere. Giunto a Roma nel 1957, giovane meneghino puro-
sangue, come egli stesso disse a suo tempo scelse di diventare subito “garbatellese fra i garbatellesi”, in 
una zona che allora era considerata “a rischio”. 
Dove riuscire a mettere insieme il pranzo con la cena era spesso un problema e dove non pochi nuclei 
familiari rasentavano la povertà.
In quegli anni padre Guido si è avvicinato ai giovani proponendo il Vangelo vissuto e proseguendo, 
all’interno dell’Oratorio, il grande lavoro di padre Alfredo Melani, altro indimenticabile sacerdote che 
ha dedicato la sua vita alla Garbatella.
In un’intervista rilasciata di recente a un giornale di quartiere ricordava come a volte, passando i 
pomeriggi con i suoi ragazzi nel campetto di calcio o trascorrendo con loro le mattinate al mare, si 
chiedesse se fosse giusto svolgere così il suo ministero sacerdotale. “Con il passare degli anni – ricor-
dava – negli incontri più o meno casuali con i miei ex ragazzi, ho visto sempre il loro volto illuminarsi a 
conferma che nell’Oratorio e nella scuola avevano imparato a vivere”.
Ma cosa ha fatto “il prete” per la Garbatella? Ha innanzitutto proposto un’alternativa alla strada con 
una miriade di iniziative: dalle squadrette dei “microbi” nel campetto dell’Oratorio, alle colonie a 
Torvajanica; dallo spazio per far suonare i “complessini” degli anni ’60, ai bigliardini rabberciati alla 
meglio; dalle lezioni di astronomia, all’organizzazione dei viaggi a Capo Nord. Padre Guido ha insegna-
to a capire viaggiando, a conoscere le stelle, a guardare il cielo per distinguere la Luna calante da quella 
crescente.
Ma soprattutto “il prete” con la sua opera di catechesi capillare, ha donato ai ragazzi di Garbatella 
l’insegnamento del Vangelo e, attraverso di esso, il senso dell’amicizia vera, del rispetto, della respon-
sabilità che nasce dalla comune appartenenza.
 È stato un uomo semplice quanto eccezionale. Raccontarlo in poche righe è quasi impossibile come sa 
benissimo chi lo ha conosciuto. “Il prete” ha voluto un bene immenso alla gente del suo quartiere. Il 
suo è stato un affetto senza secondi fini, senza alcun interesse. Un affetto vissuto per fede e vocazione, 
ma anche per pura e semplice bontà personale. E i ragazzi e le ragazze, gli uomini e le donne della Gar-
batella lo hanno ricambiato. Perché non era possibile fare altrimenti. 
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Torneo ASTRO 2013-2014

PROGRAMMA PREMIAZIONE
domenica 18 maggio 2014

Ore:16.00 partita under 8 è aperta a tutti i bambini 
  che vogliono partecipare nati nel    
  2007 2008 2009
Ore 17.30 partita CARBONARA BOYS vs SELEZIONE   
  ASTRO
Ore 18.30 Premiazione trofeo astro
Ore 19.00 chiusura con menù  “Vino e porchetta”!

I SOLITI IDIOTI

CAVESE

BABY BAR

CARBONARA
BOYS

Diretto da Fratel Francesco


