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E oggi cosa si fa? ...



TEATRO in ORATORIO

ACCADEMIA Compagnia teatrale 
Caino&Abele

Oratorio S. Giovanni Bosco
Offanengo



?



CHIMATI a COLLABORARE ad 
un grande CAPOLAVORO…

DARE COLORE all’ORATORIO e alla VITA di 
CHI lo ABITA!

Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo
nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo.

Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose;
trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra.

Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni
genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere e
raccolgono i pesci buoni.

Avete compreso tutte queste cose?". Gli risposero: "Sì".
Egli disse loro: "Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile
a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche".

dal Vangelo di Matteo 13, 44-52





ANIMARE
ANIMAZIONE
IN AZIONE PER DARE ANIMA …

DIVERTIMENTO

GIOCO



FARE GRUPPO
RELAZIONE

AMICIZIA

COLLABORAZIONE



RACCONTARE
FACENDO QUALCOSA DI BELLO…

“BELLO” è lo splendore 
del vero e del bene … è Dio!

TE STESSO
LA TUA VITA
LA TUA FEDE



DONARE
… PER TUTTI

PASSIONE ENTUSIASMO

SIMPATIA

BENE
GIOIA



don Bosco diceva ai suoi ragazzi:

“Allegria e santità amici! La vera 
felicità sta nell’allegria … saltare 

correre, danzare, con la musica e il 
teatrino; nella compagnia degli 
amici e nell’amicizia con Dio …

perché con Dio ci si diverte di più,
lui ci dona la vera gioia, la vera 

libertà e la vera pace.”



E diceva ancora:

“Il palco trasforma sempre il 
dolore in amore, le difficoltà 
in trampolini di lancio, i limiti 

in fantasia … ed è festa!          
E La vera festa ha sempre una 

radice in Dio!”


