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La Comunità Educante

Nei nostri Oratori c’è bisogno di uomini e donne, più o meno giovani,
che siano per i ragazzi veri amici e cioè veri modelli di vita; che siano
educatori semplici e concreti, normali, lieti e costanti, che siano
soprattutto innamorati di Gesù Cristo!

Carlo Maria Martini

Non si tratta di aggiungere all’organigramma parrocchiale un’ulteriore struttura o gruppo: la “comunità
educante” emerge, starei per dire “naturalmente”, dal vissuto reale dei ragazzi, cioè da quelle figure educative
che di fatto già sono in rapporto  con loro. Ogni ragazzo è già in rapporto con tutte  queste  figure, ma assai di
rado esse si presentano come portatrici di una proposta unitaria e non vengono quindi percepite come parte di
una stessa  comunità. Il responsabile di una parrocchia ha quindi una responsabilità specifica: quella di chiamare
tutti gli attori dell’educazione dei ragazzi a formare una trama di rapporti (la comunità, appunto) che stia davanti
ad essi come un unico soggetto educativo con una proposta unitaria che venga fatta da ciascuno degli educatori
nell’ambito specifico del loro compito (il catechismo, il riposo, lo sport…). Si tratta, pertanto, di individuare tutte
le persone  che di fatto, per vocazione, hanno a che fare con i ragazzi, per domandare loro di confrontarsi e di
coinvolgersi in un lavoro comune.

Potremmo  descrivere  lo stile della “comunità educante” come il coinvolgimento di tutte le figure che vivono un
rapporto  educativo con i ragazzi. Non, quindi, un insieme generico di “educatori” dà vita alla comunità educante,
ma il loro reciproco  coinvolgersi, tra di loro e con la proposta educativa. Ciò crea un ambito di relazioni nuove
nelle quali il ragazzo/a percepisce  un insieme di legami, azioni e gesti da cui impara che far parte di quella
fraternità (basata  sull’appartenenza) è bello e ha futuro. I membri  della comunità  educante sono chiamati a
lasciarsi educare dall’opera che compiono, devono  lasciarsi educare  mentre educano.

Partiamo con realismo, da ciò che c’è e con le persone che ci sono, prendendoci tutto il tempo che ci vorrà.
Non ho in mente  uno schema, una ricetta, o le istruzioni per l’uso, ma una proposta per il cammino delle nostre
comunità. Dobbiamo resistere alla tentazione di voler realizzare tutto subito o di rinunciare perché troppo difficile.
Ho nel cuore l’incontro con i 50.000 cresimati e cresimandi di San Siro, accompagnati da migliaia di educatori. Il
senso di comunione carico di bellezza e di verità traspariva da quel gesto così tradizionale e sempre nuovo. Quei
50.000 sono un fiotto di vita sorgiva per la chiesa e una straordinaria possibilità di nuovo umanesimo per la
nostra società: domandano la passione educativa degli adulti.

(Angelo Scola (2014) “La Comunità educante” - Milano)
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Oratorio Oggi e Domani:
Educare progettando

- Quali sono le attenzioni che ci sembrano essere le più sentite in Oratorio?
Più sentite vuol dire: cosa c’è, all’interno del nostro oratorio, che, in questi ultimi tempi, ci dà più ansia, che cosa
ci pare essere più importante? Probabilmente lì dentro c’è da scoprire un’ “ansia positiva” (o meglio pro-positiva).

- Da dove cominciare per affrontare insieme questa sfida?

- Nel nostro oratorio esiste (ed è visibile) una Comunità educante? Testimoniamo una tensione educativa verso
ciascuno di coloro con i quali entriamo in relazione? C’è un progetto, o un piano della formazione?
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DIECI COSE DA FARE PER CHIUDERE UN ORATORIO

1. Convincere che fare nulla è sempre meglio di non sbagliare.
Questo consiglio è applicabile solo nel primo anno di permanenza di un nuovo responsabile all'interno di un oratorio. Esiste
la prova scientifica della possibilità del suo utilizzo a ogni latitudine e longitudine (città, campagna, monti, mari e anche altri
pianeti). Dovete giocare di persuasione: qui tutto è inutile, i ragazzi sono troppo complicati e le famiglie sono indifferenti… è
impossibile lavorare e, del resto, questa gente si merita poco o nulla. Dite pure che serve un periodo di ripensamento, in cui
azzerare tutto per poi ricostruire. Alla fine, la tristezza delle macerie vi lascerà tranquilli.
2. Fare solo catechismo.
Se riuscite a ridurre la vita dell'oratorio ad aprire e chiudere le aule di catechismo, il risultato sperato è dietro l'angolo:
ce la farete in pochissimi mesi. Perché metterete nel cuore dei genitori la sicurezza che basta un'ora per avere tutto: è
il massimo di sconto possibile in un mondo complicatissimo e pieno zeppo di impegni inderogabili. Se poi dopo qualche
anno vi lamenterete perché i vostri cristiani fanno coincidere la loro fede unicamente con la partecipazione alla Messa
domenicale, accorciate la predica e invitateli a bere l'aperitivo nel bar dell'oratorio, ma ricordate: avete solo un'ora.
3. Appaltare pezzi di oratorio.
Questa è la versione industriale della morte dell'oratorio: almeno si guadagna qualcosa per coprire le spese. Le offerte
del mercato, del resto, sono varie ed allettanti: assemblee condominiali, richieste per sale civiche, ospitalità di vendita
di materassi, corsi per l'uso del computer… E poi: perché dobbiamo essere noi a gestire alcuni servizi? Non possiamo
chiamare una società sportiva per fare sport, una cooperativa per seguire i compiti del pomeriggio e un gruppo eccle-
siale per i percorsi di annuncio della fede? Facile-Efficiente-Tranquillo. Manca solo l'appartenenza, ma questo è un
particolare sacrificabile.
4. Tenere tutti in oratorio.
Il mondo è brutto e cattivo, pieno di insidie e di gente maleducata e violenta; noi, al contrario, siamo simpatici, belli e
accoglienti. Resta con noi (c'è anche la versione musicabile): ti diamo un pacchetto completo e sicuro che dalla culla ti
accompagni fino all'estrema unzione, all inclusive. Se scopri che il Padre Eterno ti chiede altro per la tua vocazione, non
ascoltarlo: ultimamente anche lui è invecchiato…
5. Programmare tutto dalla "A"alla "Z".
Le persone non sono affidabili, la programmazione sì: non ti tradisce mai e ti dona quel vago senso di onnipotenza e di
completa tenuta su ogni strada. Meglio sacrificare le persone, se serve. Chi non rientra nei parametri, nei canoni,
nell'assoluto rispetto di ogni regola... non ha nessun diritto.
6. Preoccuparsi di più per i muri che per le persone.
Il mal di mattone è una malattia genetica che ad un certo punto prende chiunque si cimenti nel costruire un oratorio: le
Piramidi, al confronto, sono solo un parcheggio. C'è una tradizione antropologica antichissima: siccome le grandi opere
che si costruivano avevano bisogno di un'anima, nelle civiltà antiche si usava rinchiudere tra le spesse mura del castello
qualche persona viva: la sua morte e il suo sacrificio assicurava solidità e stabilità. Noi esageriamo: per tenere in piedi i
muri uccidiamo tutti, più o meno metaforicamente, perché le persone passano, ma i muri restano ben visibili.
7. Eliminare la comunità educativa e il progetto educativo.
Questo consiglio è da attuare nel caso in cui vogliate assicurare una dolce morte, lenta ma inevitabile. L'inganno è
dietro l'angolo: tutti penseranno che voi vogliate far vivere l'oratorio non più tediandolo con infinite riunioni sterili
sugli obiettivi  educativi o sulla necessità che tutti si sentano consapevolmente educatori e lavorino insieme.
Vi saluteranno come i salvatori della patria e quando si accorgeranno dell'esito sarà troppo tardi: voi sarete altrove e
non si ricorderanno più perché le cose non girano bene.
8. Non litigare più con i vicini per il rumore che fa l'oratorio.
Avete mai organizzato un concerto estivo in cui suonano le band giovanili della zona? Telefonate, Polizia che entra a
sirene spiegate nel cortile allertata dal Sindaco e se serve dal Prefetto. Date retta al vicino, non litigate, lasciate che
l'educazione muoia nel silenzio dei nostri condomini votati alla vecchiaia (di ogni tipo).
9. Non passare tempo con i ragazzi a chiacchierare.
Così, nessuno potrà contestarvi l'assidua preparazione di riunioni, incontri, pianificazione. Nessuno inoltre legge mai le
carte: basta che prepariate uno schema da riutilizzare tutte le volte. A voi serve solo avere la scusa di non fermarvi con
i quelli sulla panchina: è una perdita di tempo, fate finta di non vederli… nessuno ve ne chiederà conto (anzi, se per
caso comincerete a fermarvi, un sacco di gente dirà che non avete proprio nulla da fare… e se vi pagano per farlo, che
sono soldi buttati via...).
10. Non rispondere ai bisogni educativi che non sono di nostra titolarità.
Arriva la scuola a chiederti aule, i servizi sociali a chiedere ospitalità per qualche ragazzo in difficoltà, i genitori che
annaspano per i problemi di droga e di alcool dei loro figli... E no eh! Stabilite chiaramente le priorità e dimostrate che
la laicità vi obbliga al rispetto di tutte le scelte e vi impone un'assoluta titolarità soltanto su alcuni aspetti specifici, in
via di definizione e con la necessaria approvazione della curia. D'altronde è ora che anche la realtà si adegui ai vostri
schemi. Volete mettere quanti problemi in meno da dover affrontare...?

Don Marco Mori (Presidente del Forum degli Oratori Italiani - FOI)
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Sinodo 47° (1995) - Parte seconda - Cap. 11 Pastorale giovanile e oratorio

197. I destinatari

§ 1. La pastorale giovanile si rivolge a ragazzi, adolescenti e giovani che vivono condizioni e storie diverse, sia in riferi-
mento al rapporto con la comunità cristiana, sia in riferimento agli ambienti e alle situazioni di vita.
§ 4. La pastorale giovanile cura i cammini di fede, delineando percorsi differenziati che prevedano, senza rigide distin-
zioni, un'attenzione specifica alle varie tipologie. Questi cammini non siano pensati come alternativi, ma si richiamino
l'un l'altro perché complementari e vengano tracciati con lo specifico apporto di ogni realtà ecclesiale.

200. L'attenzione e la proposta agli indifferenti e lontani

§ 1. Molti giovani non sono abitualmente coinvolti dalle varie proposte dei cammini di fede, o perché indifferenti o
perché più problematici e in ricerca. Bisogna che la comunità cristiana si lasci interrogare anche da loro e aggiorni
continuamente metodi e linguaggi così da comunicare in termini comprensibili per la loro esperienza di vita.

217. La parrocchia

§ 1. Il parroco con il consiglio pastorale si preoccupi di procedere alla formulazione, all'aggiornamento e alla verifica
periodici del progetto parrocchiale di pastorale giovanile, in applicazione di quello diocesano. Nel fare questo, si avvalga
dei consigli e delle proposte del direttore e del consiglio dell'oratorio e di persone competenti.
§ 2. La comunità parrocchiale, nel valorizzare le diverse figure educative presenti al suo interno e nell'affidare ad alcuni
più direttamente il compito educativo, si impegni a coordinarne gli interventi, assicurando un aiuto di preghiera, di
condivisione e di disponibilità per tutto ciò che attiene al servizio da offrire ai giovani.

III L'ORATORIO
218. L'oratorio nella pastorale giovanile della parrocchia

§ 1. Il progetto di pastorale giovanile delineato da ogni parrocchia richiede l'irrinunciabile attenzione alla totalità della
popolazione giovanile che vive nel suo territorio. Strumento privilegiato e prioritario con cui svolgere l'impegno educa-
tivo della parrocchia nei confronti di tutta la popolazione giovanile è l'oratorio. Esso «è una comunità che educa all'in-
tegrazione fede-vita, grazie al servizio di una comunità di educatori, in comunione di responsabilità e di collaborazione
con tutti gli adulti. Il metodo dell'oratorio (o il suo stile) è quello dell'animazione, che consiste nel chiamare i ragazzi a
partecipare a proposte educative che partono dai loro interessi e dai loro bisogni».
§ 2. La parrocchia non può esimersi dal promuovere e organizzare l'oratorio e raccordare l'opera svolta in esso con
quella esercitata da associazioni, gruppi e movimenti. L'oratorio infatti ricerca ed accoglie ogni fanciullo, ragazzo,
adolescente o giovane che vive nell'ambito della parrocchia, mentre l'adesione ad associazioni, gruppi e movimenti
riguarda solo una parte della popolazione giovanile che ne accetta le modalità ed i cammini.

223. Attività comunitarie

§ 1. Il progetto educativo prevede come fortemente educativi - sia nel momento della preparazione, sia nel momento
della realizzazione - i momenti comunitari dell'oratorio: le celebrazioni liturgiche, le feste, i grandi giochi, le gite, i pelle-
grinaggi, l'oratorio estivo, il campeggio, i campi scuola, e altri. Pertanto siano progettati come momenti integranti del
cammino formativo.
§ 2. La domenica, anche nel contesto sociale attuale, è tempo favorevole per le attività comunitarie dell'oratorio e

come tale va valorizzata.

228. Lo sport in oratorio

§ 1. La pratica sportiva può assumere una rilevante valenza pedagogica se intesa correttamente e non ridotta a fatto
agonistico o a semplice riempitivo del tempo libero. L'educazione attraverso lo sport, proposta non solo ai ragazzi, ma
anche alle ragazze, preveda strutture adeguate alle differenti esigenze.
§ 2. L'oratorio affida questo compito agli animatori sportivi che hanno il serio impegno di conoscere e condividere il
progetto educativo e di applicarlo a questa attività senza isolarla dalle altre. La loro formazione va curata in modo specifico.

229. Ambienti e strutture

§ 1. L'oratorio deve mantenere la sua specificità di luogo educativo rivolto a ragazzi, adolescenti e giovani. Per attuare
questo, è importante destinare primariamente a loro ambienti e strutture realizzati a tale scopo.

230. Il bar

La presenza del bar nelle strutture corrisponda alle finalità proprie dell'oratorio: esso sia normalmente riservato a
ragazzi, adolescenti e giovani. Pertanto gli educatori, i gestori e gli stessi ragazzi, adolescenti e giovani facciano in modo
che esso sia realmente luogo di sereno incontro, di fraterna conversazione e di arricchenti rapporti interpersonali.
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232. Il direttore dell'oratorio

§ 1. Il parroco col consiglio pastorale parrocchiale ha la responsabilità ultima dell'oratorio in quanto espressione
educativa della parrocchia verso ragazzi, adolescenti e giovani.

§ 3. Direttore dell'oratorio può essere, su proposta del parroco e per nomina dell'Ordinario diocesano, anche un diacono,
o una persona consacrata, o un laico. Andranno scelte per questo incarico persone adeguatamente preparate e
andranno precisate la durata e le condizioni del loro incarico. In mancanza del vicario parrocchiale, o interparrocchiale,
e delle predette figure, il compito di direttore è assunto direttamente dal parroco.
§ 4. Il direttore garantisca che ogni proposta e decisione siano coerenti con il progetto educativo. Si confronti con gli
educatori e collabori con i direttori degli altri oratori del decanato, promuovendo cammini comuni in sintonia con le
indicazioni diocesane. Sia disponibile ad un accompagnamento personale di ciascuno, anche con la direzione spirituale
o sappia dare opportune indicazioni in merito.

234. Il responsabile laico

§ 1. Negli oratori può essere necessario, o per lo meno opportuno, individuare accanto al direttore un responsabile
laico. La nomina del responsabile laico è di competenza del parroco, d'intesa con il direttore, ed è per un tempo determinato.
§ 2. Spetta al responsabile laico condividere con il direttore la direzione dell'oratorio e della comunità degli educatori,
con particolari responsabilità di animazione per alcuni settori di attività.

Prospettive di Pastorale Giovanile (2014)
8. una PG che apre sempre più le porte alla responsabilità dei laici. Il ruolo dei laici in PG è destinato ad acqui-
stare sempre più rilevanza. Al riguardo, meritano di essere affrontati aspetti specifici da cui scaturiscono
indicazioni rilevanti anche dal punto di vista istituzionale:
- sul versante della direzione degli oratori, la scelta di fondo che ci sentiamo di proporre è quella della titolarità
della comunità cristiana in ordine alla sua responsabilità complessiva. Ciò significa che, nel caso in cui la direzione
dell’oratorio venisse affidata ad una figura laicale, quest’ultima dovrà essere espressione della comunità stessa e
in grado di svolgere il suo servizio a titolo volontario. La scelta non esclude, tuttavia, la possibilità di una presenza
educativa professionalmente retribuita, secondo la misura di tempo considerata necessaria e in riferimento ad
ambiti ben determinati. Si verrebbero così a delineare due diverse figure di corresponsabilità educativa: quella del
direttore di oratorio (volontaria) e quella del coordinatore o educatore (volontaria o retribuita). Occorrerà precisare
sempre meglio l’interazione tra queste due figure, laddove esse saranno presenti, e il loro rapporto con l’intera
comunità cristiana, in particolare con il presbiterio.

235. Gli educatori

§ 1. Tra le varie figure che operano in oratorio, un ruolo particolare è svolto dagli educatori (catechisti dell'iniziazione
cristiana, educatori dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani).
§ 2. Agli educatori compete la conduzione dei momenti formativi, compresi quelli della catechesi nel cammino di
iniziazione cristiana; nello stesso tempo è chiesto loro di partecipare all'animazione degli altri momenti della vita del
loro gruppo, suscitando la collaborazione degli altri animatori.
§ 3. La scelta di divenire educatori in oratorio deve essere suscitata, accolta e sostenuta all'interno della comunità
parrocchiale e riconosciuta come autentico servizio reso alla parrocchia stessa e alla realtà dei ragazzi.
§ 4. Se occorre un serio discernimento tra gli adulti, ancor più oculato deve essere tra i giovani, la cui idoneità
all'impegno educativo deve apparire convincente ed essere adeguatamente sorretta da una puntuale formazione.

236. Gli animatori

§ 1. Oltre che dell'opera preziosa degli educatori, l'oratorio si avvale dell'altrettanto preziosa azione degli animatori.

§ 2. Occorre riconoscere pienamente la dignità del servizio educativo prestato dagli animatori. Nel contempo si abbia
cura di promuovere in tutti gli animatori una completa adesione alla tensione educativa dell'oratorio, necessario
supporto all'esercizio di competenze e responsabilità specifiche.

239. Il consiglio d'oratorio

§ 1. In ogni parrocchia, almeno in quelle di una certa grandezza, sia costituito il consiglio d'oratorio. Esso collabori con
il direttore e i suoi diretti collaboratori alla gestione educativa e strutturale dell'oratorio per facilitare l'attualizzazione
del progetto educativo, adeguandolo alle esigenze del contesto e individuando le concrete priorità.
§ 2. Il consiglio d'oratorio sia adeguatamente rappresentato nel consiglio pastorale parrocchiale e venga interpellato
dal consiglio per gli affari economici quando si affrontano problemi di competenza di quest'ultimo riguardanti l'oratorio.

241. Rapporti fra oratorio e famiglia

§ 1. La famiglia è l'ambito educativo primario: i genitori sono i primi educatori anche in ordine alla formazione cristiana
dei propri figli. Tuttavia alle famiglie, in quanto tali, non compete un ruolo diretto di animazione oratoriana, anche se
resta fondamentale la loro collaborazione.


