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Torna la Benedizione dei Bambinelli  il 16/12 con  Papa Francesco 

Gli Oratori di Roma a piazza S. Pietro  per prepararsi al Natale  
  

“Tutta la gioia in una culla” è il tema scelto dal Centro Oratori Romani per il tradizionale appuntamento con 

la Benedizione dei Bambinelli  in piazza S. Pietro, prevista quest’anno per domenica 16 dicembre. 

L’evento, voluto da Papa Paolo VI, raccoglie da decenni bambini, ragazzi, famiglie ed animatori nella terza 

domenica di Avvento per la recita dell’Angelus e la benedizione delle statuine. Per gli Oratori romani si 

tratta di un momento prezioso del percorso in preparazione del Natale anche per ricordare  a tutti come 

Gesù venga nel mondo per rispondere alla sete di felicità che è insita nel cuore dell’uomo.   

 

Bambini e ragazzi provenienti da decine di parrocchie romane verranno accolti  come sempre dai giovani 

animatori del COR in un percorso di festa e di preghiera a cominciare dalla S. Messa in basilica,  presieduta 

da S. E. Card. Angelo Comastri, e concelebrata dai sacerdoti degli Oratori accolti per la prima volta dal 

nuovo Assistente del COR, don Simone Carosi. I gruppi si sposteranno poi sulla piazza per attendere 

insieme,  fra canti natalizi e momenti di animazione, le parole di Papa Francesco,  accompagnati da S. E. 

Mons. Gianrico Ruzza, Vescovo Ausiliare per il Settore Centro e Segretario Generale del Vicariato di Roma, 

che parteciperà con loro all’Angelus, e dal Presidente dell’associazione diocesana, David Lo Bascio.  

 

  A Roma sono presenti circa un centinaio di oratori di cui una quarantina associati al COR che 

promuove la pastorale oratoriana nelle parrocchie attraverso l’invio di catechisti missionari, l’offerta di 

progetti educativi, sussidi e formazione per gli animatori. A dicembre gli oratori dell’associazione laicale 

fondata dal Servo di Dio Arnaldo Canepa si incontreranno anche il 28 presso la Basilica di Don Bosco al 

Tuscolano per la Festa della Riconoscenza, momento di ringraziamento comunitario per l’anno che va a 

chiudersi. 

 

 

Roma, 11 dicembre 2018  

 

 

 

---------------------------  

Il Centro Oratori Romani è una associazione di laici fondata nel secondo dopoguerra dal Servo di Dio Arnaldo Canepa. Da oltre 70 anni promuove la 

pastorale oratoriana della Diocesi di Roma seguendo un proprio metodo originale e investendo sulla formazione degli animatori, in gran parte 

adolescenti e giovani, e sulla crescita degli oratori parrocchiali. Attualmente associa una quarantina di realtà sparse in molti quartieri soprattutto 

delle periferie dove operano qualche centinaio di animatori e catechisti. Il COR collabora attivamente con l’Ufficio di Pastorale Giovanile diocesano 

e con il Forum degli Oratori Italiani (FOI). Tutte le info su www.centrooratoriromani.org  
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