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Oratorio - Piccola storia raccontata da chi c'era...

L'oratorio di S.Ippolito nasce nel 1944 nell'ambito del C.O.R. (Centro Oratori
Romani) fondato dal Comm. Canepa per venire incontro a tutta quella massa di
ragazzi che la guerra (ancora in corso) aveva resi sbandati e facile preda della
delinquenza. Il nostro oratorio era in Via di S.Ippolito 15 e fu seguito e
promozionato da P.Crescenzio da Iesi. Questi non era in forza alla Parrocchia,
bensì veniva dal Convento dei Cappuccini di Via Piemonte 70. La figura di
questo frate cappuccino è stata determinante per la crescita dell'oratorio,
lasciando dentro ognuno di noi una traccia indelebile della sua opera. Un forte
sostenitore dell'opera di P.Crescenzio fu P.Maurilio Beltramo il quale essendo
allora assistente dell'Azione Cattolica spesso dedicava parte del suo tempo
anche all'oratorio. L’oratorio rimane molto attivo fino agli anni 70.
Lo scrivente lascia per motivi di lavoro la direzione dell'oratorio nel 1970 ed
anche per lasciare spazio ad una nuova generazione. L'oratorio, vista la sua
ubicazione e gestito indipendentemente dalla comunità di S.Ippolito, e stato
spesso ignorato ed è stata una sorpresa generale quando venne presentato nel
1967 ad un convegno delle associazioni di S.Ippolito.

Finalità dell'oratorio
Queste erano sopratutto contattare un numero enorme di ragazzi attraverso il
gioco. Nel gioco i ragazzi esprimono un lato di loro spontaneamente e quindi
serve a conoscerli meglio. L'oratorio attraverso delle attività mensili, messe
sotto forma di gioco o di gara, attirava e rendeva interessante il frequentarlo.
Queste attività erano:
Settembre - Olimpiadi (interne all'oratorio)
Ottobre - Festa dei ragazzi
Novembre - Gara dei disegni su un tema specifico. Questi venivano esposti e
votati e quindi premiati con statuine per il presepio.
Dicembre - Attività dei presepi
Gennaio - Missioni
Febbraio - Carnevale
Marzo-Aprile - Vocazioni (in questo periodo venivano scelti tra i ragazzi delle
medie gli allievi catechisti) veniva promossa la vocazione in generale.
Maggio - Mese Mariano. E' da notare che l'oratorio ed il C.O.R. erano
particolarmente devoti alla Madonna. In questo mese, tutte le sere veniva
recitata una decina del Rosario. Ai partecipanti veniva data una figurina
(sull'attività dell'oratorio) per fare una collezione. Per completare la collezione
erano necessari le semichiavi e la chiave. 
Giugno - Mese del Sacro Cuore. Venivano premiate le collezioni complete e
quindi l'oratorio prendeva il classico aspetto estivo con tornei, gare, gite.
Luglio-Agosto - In questo periodo il C.O.R. organizzava per i catechisti e gli
allievi, dei convegni della durata di 10 giorni in un luogo ameno. In questi
convegni si ricreava l'attività dell'oratorio approfondendo argomenti vari per
meglio svolgere poi l'attività dentro l'oratorio.

L'oratorio non aveva tessera, era aperto a tutti ed erano benvenuti anche per
una volta sola.

Approfondimenti

Piccola storia 

P.Crescenzio da Iesi
 

http://www.santippolito.org/index.asp
http://www.santippolito.org/parrocchia/index.asp
http://www.santippolito.org/storia/index.asp
http://www.santippolito.org/comunita/index.asp
http://www.santippolito.org/gruppi/index.asp
http://www.santippolito.org/missione/index.asp
http://www.santippolito.org/settimana/index.asp
http://www.santippolito.org/storia/santo.asp
http://www.santippolito.org/storia/parroci.asp
http://www.santippolito.org/storia/suore.asp
http://www.santippolito.org/storia/suore.asp
http://www.santippolito.org/storia/oratorio.asp
http://www.santippolito.org/storia/oratorio.asp
http://www.santippolito.org/storia/visitapaolosesto.asp
http://www.santippolito.org/storia/visitagiovannipaolosecondo.asp
http://www.santippolito.org/storia/mostrastorica.asp
http://www.santippolito.org/storia/mostra75mo.asp
http://www.santippolito.org/storia/oratorio_storia.asp
http://www.santippolito.org/storia/oratorio_crescenzio.asp


3/9/2019 Parrocchia di Sant'Ippolito - Roma - La Storia

www.santippolito.org/storia/oratorio_storia.asp 2/2

L'organigramma dell'oratorio
Assistente (un sacerdote) - L'opera di questa figura verteva nella guida
spirituale dei catechisti, degli allievi catechisti e trasferire un breve pensiero
tutte le sere interrompendo il gioco a tutti i ragazzi presenti.
Direttore - Ricordo i direttori dell'Oratorio dal 1955 al 1970:
Calvigioni Andrea
Marconi Massimo
De Berardinis Maurizio
Vertecchi Benedetto
Mindopi Lanfranco
Bonamoneta Maurizio
E' necessario ricordare un grande e munifico benefattore dell'oratorio il Sig.
Maurizio De Berardinis fratello di quel Franco De Berardinis morto durante una
escursione sul Monte Gennaro per salvare un ragazzo della parrocchia nel
1941.
Segretario - Questa figura lavorava a stretto contatto con l'assistente e il
direttore. Il Segretario preparava i registri , il materiale per le attività, le
merendine, la distribuzione dei punti e delle figurine. A maggio i punti erano il
denaro da spendere nell'oratorio. Questi erano ordinari e speciali (punti gialli)
che valevano 5 di quelli ordinari, con 5 punti gialli ad esempio si andava al
cinema S. Ippolito gratis.
Catechisti - Ai catechisti veniva dato l'incarico di seguire un gruppo di ragazzi
organizzati in classi, dalla prima (I elementare) all'ottava  (III media). La
domenica partecipavano alla Messa con i ragazzi e poi una breve lezione di
catechismo nelle aule delle Suore Sacramentine. Una volta la settimana c'era
l'adunanza nella quale il catechista svolgeva l'attività e fraternizzava
ulteriormente con i ragazzi. Dietro a tutta questa organizzazione c'era una
persona che era il Segretario. 
Tra i ragazzi delle medie venivano scelti (soprattutto tra i più assidui) gli allievi
catechisti. Questi partecipavano ad un corso particolare in preparazione a
diventare catechisti o a ricoprire cariche nell'ambito dell'organizzazione
dell'oratorio.

La frequentazione domenicale dell'oratorio, sulla base di statistiche che
venivano fatte, era di circa 250-300 ragazzi nel 1954, mentre nel 1979 era di
circa 50-100 ragazzi.
Dall'oratorio di S. Ippolito sono partiti gruppi di catechisti a fondare nuovi
oratori: S. Attanasio, S. Giuseppe Artigiano (via Ottoboni), S. Lorenzo al
Verano, La Visitazione (in via Galla Placidia), e tanti altri soprattutto nei nuovi
quartieri che nascevano lungo la Via Tiburtina e a Pietralata.
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