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1- Si evidenzia da parte di tutti la necessità che i ragazzi che frequentano l’Oratorio abbiano la possibilità di 

rapportarsi di frequente con figure di riferimento disponibili ad ascoltarli e poter instaurare un dialogo costruttivo 

prolungato nel tempo, in modo continuativo. Figure non necessariamente professionali, ma capaci di coinvolgere i 

ragazzi ed avere un rapporto anche informale che riesca a valorizzare le capacità di ciascuno, considerandone anche i 

limiti. Spesso i ragazzi hanno semplicemente bisogno di qualcuno che li ascolti e voglia condividere con loro un 

percorso comune. E’ necessaria l’organizzazione, ma non è sufficiente se poi manca un rapporto diretto e 

confidenziale con i ragazzi e tra le persone. 

2- Viene sottolineato il rischio di perdere i “connotati” dell’Oratorio, che si potrebbe riassumere con la domanda 

“Animatori dell’Oratorio o animatori e basta?”. L’Oratorio possiede un proprio stile, cioè è un ambiente che si 

inserisce in un percorso pastorale più grande e che coinvolge l’intera comunità; il rischio allora è quello di 

“estraniare” le proposte dallo sguardo cristiano, con la tentazione di puntare ad una partecipazione generica però 

poco incisiva, dai contorni sfumati rispetto alla proposta cristiana. In particolar modo qualcuno lamenta il fatto che 

pochi adolescenti siano soliti frequentare la S.Messa, con il paradosso che molti vengono a catechismo, ma poi non 

vanno in chiesa. Come cercare di riavvicinare i ragazzi alla pratica religiosa con vivo interesse e non per consuetudine 

o peggio per obbligo?  

3- Da alcuni interventi viene proposto di rendere i ragazzi più attivi e più coinvolti nella cura degli ambienti, 

soprattutto per far capire loro che non sono solo “utenti consumatori”, ma che essi sono i principali protagonisti, gli 

abitanti privilegiati che devono vivere l’Oratorio come la casa di cui dunque devono anche saperne tenere la pulizia. 

Da questo punto di vista si sono fatti passi (in particolar modo tra i ragazzi più grandi), occorre insistere 

sull’attenzione anche ai piccoli dettagli, quelli quotidiani, negli ambienti del bar così come con i rifiuti. 

4- E’ risultata essere particolarmente importante la possibilità di fare ai ragazzi proposte caritative, non solo in 

Oratorio, ma semmai proprio sul territorio. Per i ragazzi più piccoli vi è la problematica di trovare iniziative che siano 

adatte all’età (per cui si potrebbe contattare la Caritas ambrosiana), mentre per i più grandi viene proposto di 

dialogare e collaborare anche con le realtà che già operano ad Albairate e non solo, in primis con la Caritas 

parrocchiale. Ciò che risulta decisivo è che i ragazzi possano “toccare con mano” le forme di disagio che 

quotidianamente sono presenti, invece viste spesso con lontananza senza potersi renderne conto; è importante che 

ciascuno possa accorgersi dei bisogni e delle forme di necessità che vi sono, per capire ciò che succede nella realtà e 

magari potendo incominciare a farsene carico. 

5- Occorre riuscire a rendere protagonisti gli adolescenti nelle iniziative dell’Oratorio, in modo che possano assumere 

dei ruoli che li rendano responsabili e coinvolti in prima persona. Per questo, se da un lato sarà necessario chiedere 

espressamente a ciascun ragazzo la precisione e la costanza negli impegni assunti, dall’altro gli stessi adulti che 

operano in oratorio dovranno riuscire ad accordare fiducia e supporto nei confronti dei giovani. Viene fatto notare 

da Davide che è capitato che vi fossero domeniche pomeriggio (soprattutto nel periodo di Avvento) in cui gli 

animatori erano presenti, ma purtroppo era scarsa la presenza dei bambini (vedi punto 6). Non è facile trovare 

proposte che sappiano impegnare in maniera decisiva la libertà dei ragazzi, in modo particolare non è semplice 

riuscire a valorizzare le differenti capacità di ciascuno, per cui c’è il rischio di privilegiare certe qualità rispetto ad 

altre non meno importanti, ma più difficili da esaltare. L’obiettivo sarebbe quello di crescere e formare giovani che 

sappiano in un futuro non remoto prendersi carico dell’organizzazione dell’Oratorio, sostituendo gradualmente 

coloro che per svariati motivi non possono più farsene carico. 



6- Come riuscire a coinvolgere un numero crescente di famiglie in Oratorio? Spesso si ha la netta sensazione che le 

attività dell’Oratorio siano “sfruttate” dalle famiglie come semplici servizi immediati, al di fuori del contesto o del 

progetto entro cui si inseriscono. L’ambiente oratoriano è visto ancora troppo lontano, non fisicamente, semmai 

viene percepito come “qualcosa di cui non ci si sente parte”. Ci dobbiamo chiedere se le attività che organizziamo 

riescano nel compito principale e fondamentale per la comunità: riuscire a creare relazioni e legami che permettano 

al rapporto tra le persone di perdurare nel tempo senza che vi siano necessariamente attività da svolgere. Dobbiamo 

chiederci se i nostri ambienti siano visti come accoglienti e disponibili al dialogo ed alla collaborazione, con persone 

capaci di coinvolgere e portate al dialogo ed all’ascolto. Sebbene nell’ultimo anno qualche passo sia stato compiuto, 

con un numero in aumento di bambini e giovani coppie che frequentano l’Oratorio, è ancora lontano l’obiettivo di 

creare una vera e propria rete formata da tante persone che si conoscono, si ritrovano e passano insieme il loro 

tempo negli ambienti parrocchiali. 

 

 

La serata si conclude con l’auspicio di ritrovarsi nuovamente, nell’ottica di rendere periodica la possibilità di dialogare 

e confrontarsi non solo su temi di carattere pratico, ma semmai sull’impostazione più generale dell’Oratorio. 

 


