
Vivere personalmente uno stile da proporre 
 

Il punto di partenza sta proprio qui: capire che lo Stile Educativo è un 

qualcosa che devo vivere io, proprio per quella logica che per dare una 

cosa devo per forza possederla. Non crediamoci degli improvvisatori.  

 

Vivere in un ambiente 
 

Non siamo super-eroi. Per vivere con stile dobbiamo essere aiutati da un 

ambiente che sia davvero educativo. Dobbiamo voler vivere in un am-

biente educativo, in un ambiente in cui l’obiettivo principale è educare,  
 

Vivere un ambiente educativo deve portarci anche a sentirci ed essere 

protagonisti in quell’ambiente.  

 

Vivere la Fede 
 

Un educatore  dell’Oratorio non può tralasciare il proprio rapporto con la 

fede. Deve esserci un graduale incontro con Dio anche per gli animatori, 

un incontro rispettoso delle tappe e dei ritmi di ognuno … ma ci sia! 

 

CONCLUSIONI (?) 
 

Lo Stile Educativo non è una teoria, una trattazione pedagogica da ap-

plicare ad ogni caso in maniera eguale. E’ invece esperienza da vivere, 

che coinvolge prima di tutto la nostra persona e poi il nostro rapporto 

con i ragazzi. Il rapporto educativo non è cosa facile, non si può vivere 

superficialmente.  
 

Per questo siamo chiamati a divenire Responsabili dei nostri ragazzi, che 

non sono poi così “nostri” ma ci vengono affidati, e dobbiamo sentirci 

veramente responsabili della loro crescita, siamo chiamati ad educarli 

non a prenderci gioco di loro! Siamo chiamati ad amarli e a guidarli e a 

sentirci anche un po’ colpevoli quando qualcuno di loro si allontana o 

non riesce ad avvicinarsi. 

 

 
Quanti oratori sono nella notte! La causa, molto spesso, è semplicissima: mancano gli educa-
tori a fare da collante. L'educatore è un elemento essenziale, non solo per la «vita» dell'ora-
torio e per il suo movimento, ma anche per la sua stessa esistenza. Quella che è l' impalcatu-
ra delle ossa per il corpo, quello che è l'intelaiatura delle travi di cemento armato, è il corpo 
degli educatori dell'oratorio. Un corpo paralizzato non ha più movimento, una casa senza 
scheletro crolla rumorosamente: così negli oratori dove non vi siano educatori o dove non 
siano vivi e vivificanti. Dunque, il corpo degli educatori è per la vita dell'oratorio un genere 
di prima necessità.  
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Educare con stile 
 

 (ovvero: animare non basta!) 
 

 

1. Di cosa stiamo parlando 
 

Cominciamo con le parole del titolo: se ci soffermiamo sul loro più                    

profondo significato capiremo che forse qualcosa ancora non ci è ben 

chiaro: 
 

Educare: dal verbo latino éduco letteralmente vuol dire tirar fuori,                

                condurre verso. 
 

Stile:        modalità di comportamento, di azione, di espressione. 

 

Messe solo così queste due parole possono dirci tutto e niente: scopo di 

questo incontro è di calarle nella nostra realtà oratoriana. 

 

2. La giusta prospettiva 
 

Lo stile di animazione cambia a seconda del tempo, del luogo e delle 

persone a cui ci si rivolge. Così come cambia l’impegno che viene richiesto.  
 

Riflettiamo insieme su tre figure cercando di mettere in evidenza le              

differenze fra i loro stili. 

 

Animatore del villaggio vacanza: lo fa per lavoro, non ha rapporti stretta-

mente personali con le persone con cui interagisce, propone giochi ed 

attività sportive, non ha scopi educativi. 
 

Animatori dell’Oratorio: donano il loro tempo gratuitamente, durano pe-

rò una stagione, propongono principalmente giochi ed attività per 

l’intrattenimento dei ragazzi, svolgono un servizio alle famiglie per tenere 

distanti i ragazzi dalla strada, a fine stagione ripongono la loro maglietta 

nel cassetto. 
 

Educatore dell’Oratorio: donano il tempo gratuitamente, si propongono 

un cammino con i ragazzi di più anni, preparano giochi e attività a scopo 

educativo, associandovi la preghiera in gruppo e personale, offrono un 

servizio alle famiglie. 

 

 

 

 


