
1. Una Comunità che accoglie (?) 
 

- L’Accoglienza è un atteggiamento necessario in una Comunità per riuscire a coinvolgere tutti, per portare a ciascuno 
il messaggio di Gesù.  
- Non sempre è facile praticare l’accoglienza: ce ne accorgiamo quando la timidezza o la diffidenza personali portano 
a chiudersi, oppure quando all’interno dei singoli “gruppi” fatichiamo a dimostrarci aperti alla partecipazione e al 
coinvolgimento di nuove persone. Spesso si entra in Oratorio perché c’è qualcuno che ti invita: i rapporti personali e 
la loro qualità ci sembrano essere il miglior viatico per creare le relazioni più significative. 
- A volte si ha la sensazione che le occasioni di incontro (iniziative) siano una forma di aggregazione che restano fine a 
sé stesse, apparentemente isolate dalla pratica quotidiana della condivisione. Vorremmo sottolineare maggiormente 
e favorire un senso di appartenenza all’Oratorio, per non avere solo “ospiti” in alcune occasioni, ma una Comunità che 
si ritrova per il piacere di stare insieme. 
- Anche nella gestione degli ambienti ci piacerebbe che vi fosse maggiore condivisione: sentire di far parte di un luogo 
significa anche partecipare attivamente alla sua cura, sia da un punto di vista educativo (l’attenzione per chi lo abita) 
sia da uno molto più pratico (manutenzione, pulizia, bar…). Anche per fare in modo che l’accoglienza, tanto 
importante, non diventi paradossalmente una buona scusa per tirarsi indietro su ciò che c’è da fare. 
- L’Oratorio non è un luogo “neutro”: occorre comunicare-trasmettere-testimoniare l’attenzione per la cura della Fede 
dei ragazzi, con il coinvolgimento delle famiglie. Gesù resta il messaggio-l’insegnamento-lo stile con cui vivere in 
Oratorio (e non solo). Ecco perché sarà necessario trovare tempi e spazi per la crescita umana e spirituale (anche con 
nuove idee e proposte) per non lasciare che sia solo la catechesi l’unico rimando alla proposta cristiana nei nostri 
ambienti. Senza ovviamente tralasciare la vita “reale” dei nostri giorni, aiutando a sviluppare uno spirito critico nei 
confronti della realtà di oggi e le sue contraddizioni. Non dimentichiamoci che esiste un Progetto Educativo: occorre 
conoscerlo… e metterlo in pratica! 
- In ultimo, ci sembra che i numerosi lavori che hanno riguardato l’Oratorio negli ultimi anni lo abbiano reso un luogo 
piacevole dove stare e confortevole, sottolineiamo solo l’attenzione per la manutenzione costante e la mancanza di 
una zona per i più piccoli (area giochi?), per offrire loro uno spazio apposito. 
 
2. Gli adulti impegnati in Oratorio 
 

- La presenza degli adulti in Oratorio resta necessaria e fondamentale. Essi sono la prima forma di testimonianza, 
perché gratuitamente donano il proprio tempo per prendersi cura degli ambienti e delle persone. Sperimentano e 
tramettono la perseveranza, la costanza, la dedizione per un luogo, un servizio, una Comunità. 
- Gli adulti possono essere d’esempio per i più giovani, a patto che non dimentichino la componente educativa della 
loro presenza: non importa il “ruolo” che ricopri, ma l’atteggiamento con cui lo metti in pratica. Per questo, sarebbe 
interessante proporre momenti di incontro e formazione per gli adulti impegnati, per assumere maggiore 
consapevolezza del compito educativo di chi opera in Oratorio, con qualsivoglia ruolo. 
- Riteniamo che sia necessario coltivare la collaborazione, il dialogo, la condivisione. Non è semplice sperimentare il 
senso di Comunità Educante, a volte troppo chiusi in piccoli gruppi (catechisti-educatori-CSI-cucina-bar-ecc…) che non 
interagiscono tra loro, che non mettono quindi in comune quali fragilità e quali aspetti più promettenti trovano nel 
loro vissuto con i ragazzi che seguono. Per questo, potremmo trovare delle occasioni in cui periodicamente ci si possa 
ritrovare per favorire lo scambio di impressioni e/o di idee, per trovare punti d’incontro e obiettivi condivisi.  
- I fatti contano più delle parole. Ecco perché devono essere coloro che stanno in Oratorio a praticare ciò che viene 
chiesto ai ragazzi: abbandonare la presunzione e le manie di protagonismo, risolvere i conflitti (non ignorarli). 
Dobbiamo coltivare l’umiltà e la disponibilità, spendere del tempo da trascorrere insieme in modo informale, senza 
l’assillo delle scadenze. Partecipare alle attività dell’Oratorio insieme ai propri ragazzi e alle loro famiglie.   
- Spesso non è facile far rispettare le regole senza un ruolo “formale”: per questo è necessario diventare figure 
autorevoli per i ragazzi, che tendono viceversa a non sopportare chi si pone in modo autoritario. Trascorrere del tempo 
con i più giovani per fare conoscenza e diventare adulti di riferimento per la loro crescita e l’educazione. 
- Non dimentichiamoci che “Se il Signore non costruisce la città, invano noi mettiamo pietra su pietra”!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. L’Iniziazione cristiana 
 

- E’ difficile eliminare la percezione che la partecipazione alla catechesi sia una sorta di “condizione legale” per 
accedere ai Sacramenti, quasi un adempimento burocratico o peggio un obbligo. Il percorso di Iniziazione cristiana 
vuole accompagnare i ragazzi alla consapevolezza della propria fede all’interno della Comunità cristiana, capace di 
rendere vita vissuta l’incontro con Gesù.  
- Coinvolgere le famiglie anche nell’educazione cristiana è fondamentale. Quando i genitori accompagnano i ragazzi 
durante l’Itinerario, sottolineano che anche per loro è qualcosa di importante, che non è un appuntamento dove devi 
andare, ma dove è bello andare. Anche se non è possibile partecipare sempre, avere un atteggiamento meno passivo 
comunica che l’appuntamento non viene subìto come adempimento, ma come scelta consapevole. I catechisti non 
sono “delegati” alla formazione cristiana, semmai diventano alleati. 
- La stessa attenzione va posta sulla partecipazione alla Messa, il momento in cui si professa la propria fede e si rinnova 
l’appartenenza all’assemblea dei battezzati. E’ un appuntamento da vivere insieme, cercando se necessario di 
modulare lo stile della celebrazione rispetto alle esigenze dei ragazzi. Anche in questo caso, la presenza delle famiglie 
testimonia quanto sia prezioso questo momento, da vivere insieme e senza deleghe. 
- Sarebbe interessante iniziare questo percorso di accompagnamento “famigliare” anche prima dell’età scolare, per 
sottolineare che le due cose (scuola-catechesi) non si sovrappongono (a volte l’impostazione troppo scolastica degli 
incontri rischia di generare fraintendimenti), ma che la fede non va semplicemente imparata, ma vissuta. Per questo, 
crediamo che la proposta 0-6 anni che qualche parrocchia già sperimenta potrebbe essere un buon modo sia per 
accogliere nuove famiglie che per coinvolgerle durante i primi passi nella fede. 
- Nella pratica, si potrebbero proporre momenti di confronto e di riflessione per i genitori con il sacerdote e/o le figure 
educanti, pensare anche a nuove forme di incontro (spazi e orari), incentivare la partecipazione delle famiglie alle 
iniziative dell’Oratorio, renderli protagonisti anche durante i momenti celebrativi.  
- Anche se, da ultimo, constatiamo spesso che purtroppo non è la forma dei nostri momenti celebrativi a scoraggiare 
la partecipazione, ma la semplice mancanza di voglia da parte dei destinatari. 
 
4. Dal contare le cose… alle cose che contano 
 

- La dimensione della festa è importante per l’Oratorio. Momenti più informali -durante i quali le persone non siano 
chiamate per forza a fare qualcosa, ma a stare insieme- sono ottime occasioni per creare un senso più di diffuso e vivo 
di appartenenza ad una Comunità. Anzi, ci piacerebbe che l’Oratorio diventasse un punto di riferimento non solo 
quando vi è una proposta strutturata, ma potesse essere un luogo dove ritrovarsi, una casa da abitare, per praticare i 
valori che vogliamo trasmettere. 
- Anche nei momenti informali, occorre avere uno stile che sappia trasmettere l’identità dell’Oratorio. Alcuni attenzioni 
apparentemente semplici ne sono il primo segno: la condivisione delle risorse, la conoscenza reciproca, il 
coinvolgimento, la collaborazione, evitare lo spreco, l’attenzione per l’ambiente… Ciò permette di comunicare che 
l’Oratorio non è un “organizzatore di eventi” fine a sé stessi, ma che i momenti più aggregativi si inseriscono in una 
proposta più organica. Occorre anche tenere presente che le attività si rivolgono talvolta a fasce d’età differenti, per 
questo varieranno anche le modalità e lo scopo. 
- Seppure l’organizzazione di una attività comporti sempre un certo grado di fatica, pensiamo che anche nella 
preparazione si possa assumere un atteggiamento migliore, che trasmetta piacevolezza, contentezza nello stare 
insieme dall’allestimento allo svolgimento e infine la sistemazione. Sarebbe bello se riuscissimo a offrire occasioni per 
valorizzare ogni persona (ragazzi, adulti, anziani), promuovendone le capacità nei singoli contesti.  
- Ci chiediamo come destare maggiore interesse nelle famiglie del catechismo, in modo da renderle maggiormente 
partecipi anche nelle occasioni più aggregative, più coinvolte nella vita dell’Oratorio in generale… a volte si ha la 
sensazione spiacevole che le attività a cui partecipare vengano scelte al bisogno, un atteggiamento teso a sfruttare più 
che a partecipare. Proviamo a pensare a nuove iniziative, anche partendo dall’ascolto o dalle proposte che arrivano 
da dentro e fuori l’Oratorio per avere nuove idee o intercettare nuovi bisogni, con l’obiettivo di rendere più partecipe 
tutta la Comunità e creare un legame, con il luogo e tra le persone. 
- Infine, l’argomento della Animazione meriterebbe una riflessione approfondita. Sebbene pensiamo sia ancora un 
elemento cardine dell’Oratorio, è evidente che la partecipazione dei bambini ai momenti anche organizzati tende a 
diventare scarsa, demoralizzando anche i ragazzi che organizzano i giochi. Questa diminuzione è legata senz’altro 
anche alla nuova scansione della Domenica, che ha assunto specialmente negli ultimi anni nuove abitudini, che si sono 
sostituite di fatto alla “Domenica pomeriggio in Oratorio”; i ragazzi vengono in Oratorio in settimana dopo il termine 
della scuola, ma la Domenica preferiscono andare altrove. Pensiamo che potrebbe essere interessante cercare forme 
di aggregazione (non per forza strutturate) che invitino le famiglie a trascorrere insieme il pomeriggio, ripartendo 
proprio dal valore della condivisione, non solo di un luogo, non solo di una attività, ma della bellezza di trascorrere con 
gli altri il proprio tempo libero.  



5. Dopo la Cresima, in Oratorio: PreAdolescenti ed Adolescenti 
 

- Le fasce d’età dei PreAdolescenti e Adolescenti ci sembrano tanto promettenti quanto contraddittorie. Di fronte ad 
un ragazzo che sta crescendo, che si forma come persona, facciamo fatica ad intercettare i suoi bisogni, le sue esigenze, 
forse perché lui stesso fa fatica a metterle a fuoco. Riteniamo importante metterci in ascolto, ma allo stesso tempo ci 
troviamo in difficoltà nello stabilire un dialogo, ostacolati anche dalla differenza d’età nel rapporto adulto-ragazzo che 
in questa fase è già naturalmente turbolento.  
- Sentire di fare parte di un gruppo è importante per i ragazzi, perché al suo interno si sentono liberi di essere sé stessi 
e di esprimersi. In tal senso, notiamo che molti di loro hanno identificato l’Oratorio come un luogo di ritrovo 
importante, da frequentare quasi quotidianamente. Purtroppo, manca allo stesso tempo la percezione dell’ispirazione 
cristiana, o meglio, capiscono che in Oratorio si parla di Gesù e di fede, ma non dello loro fede.  
- Riteniamo indispensabile investire sulla formazione, fornendo ai ragazzi le occasioni per riflettere sui temi della vita 
e della fede, declinando questi temi attraverso forme e strumenti che sappiano coinvolgere la loro attenzione e la loro 
partecipazione. In una società che veicola innumerevoli messaggi, talvolta in contraddizione, ci sembra importante 
ritornare all’essenziale: Gesù, il cui insegnamento è sempre attuale, oggi forse anche più di prima. 
- Forme di servizio e di gratuità sono al tempo stesso basilari per la crescita umana di ciascuno. Crediamo che queste 
non si debbano esaurire nel tempo estivo, ma che anche durante l’anno pastorale ci possano essere occasioni in cui i 
ragazzi vengano chiamati ad aiutare la Comunità di cui dovrebbero percepire di far parte. In questo senso, 
occorrerebbe provare a coinvolgerli maggiormente dando loro qualche piccola, ma precisa responsabilità, in modo da 
formare nel tempo dei giovani che vogliano e sappiano già assumersi dei compiti. Purtroppo, la fatica non è più un 
valore molto diffuso e anche i ragazzi tendono umanamente a sfuggire… anche noi adulti siamo chiamati a 
testimoniare questa chiamata al servizio per gli altri! 
- Ci piacerebbe che quello che i ragazzi sperimentano in Oratorio potesse essere portato da loro fuori, per diventare 
“buoni cristiani, onesti cittadini” (San Giovanni Bosco). 
- Ci chiediamo (da educatori e da adulti) come poter essere per i ragazzi figure di riferimento credibili. Sicuramente 
occorre un po’ di formazione, per conoscere il mondo e le peculiarità dei ragazzi di oggi, il loro quotidiano, le passioni, 
gli interessi, i rischi in cui incorrono. E’ altrettanto importante però mettersi in gioco, perché l’esempio conta più delle 
parole: L'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché sono 
dei testimoni (Paolo VI). Anche i ragazzi con l’entusiasmo e la spensieratezza di cui sono capaci possono diventare un 
buon esempio per noi adulti, a volte così seriosi.  
- Proviamo a pensare a nuove occasioni o a nuove forme di iniziative che siano solo per i ragazzi, siano esse formative 
(anche nella pratica) o disimpegnate, per trasmettere che l’Oratorio è un luogo dove impegnarsi, responsabilizzarsi, 
maturare, ma pure per divertirsi (in modo sano). 
 
6. Lo sport in Oratorio: a servizio del talento 
 

- Crediamo che lo sport possa essere un veicolo importante (specialmente in alcune fasce d’età) per la trasmissione di 
specifici valori: lo spirito di squadra, l’aggregazione, il talento personale messo a servizio degli altri, il valore della fatica 
per raggiungere uno scopo.  
- Dobbiamo constatare che l’attività sportiva è poco conosciuta da chi non ne è direttamente coinvolto: a volte sembra 
che la società si alleni e giochi in Oratorio, ma che non sia dell’Oratorio. L’impressione è che le due realtà (sport-
Oratorio) viaggino parallelamente, venendo a contatto in rare occasioni. Per migliorare questa situazione pensiamo si 
potrebbero stimolare il confronto tra Parrocchia e società sportiva, in particolare riguardo scelte inerenti a 
quest’ultima, evitando il rischio che essa senta di subire decisioni che interessano le sue attività senza essere coinvolta, 
evitando allo stesso tempo che non diventi a sua volta eccessivamente autoreferenziale. 
- Sarebbe interessante pensare a degli incontri -anche meno formali- in cui dirigenti, allenatori, accompagnatori, 
possano parlare con chi educa in Oratorio, in modo da poter condividere le proprie impressioni sui ragazzi, 
evidenziando magari se nell’ultimo periodo sono emerse necessità o esigenze nuove su cui prestare particolare 
attenzione. Anche all’interno delle riunioni sarebbe sempre importante dedicare parte del tempo a verificare se 
all’interno delle squadre siano nate problematiche che richiedono l’intervento di un dirigente o, se serve, anche del 
Responsabile dell’Oratorio o del Parroco.  
- Investire sulla formazione degli adulti e dei ragazzi coinvolti nello sport non deve essere accessorio alla componente 
agonistica, anzi, occorre sottolineare che è prezioso giocare in Oratorio proprio perché c’è qualcosa che lo 
contraddistingue dalle altre società, una cura ed una attenzione maggiore al singolo, al suo vissuto e al suo quotidiano. 
Uno stile che non si improvvisa, in cui non basta la buona volontà, ma servono competenza e preparazione. 


