
TEMA 
SCHEDE 

N 
INTRODUZIONE PER LA RIFLESSIONE 

1. 
Una Comunità 
che accoglie (?) 

1;19 

  
L’ingresso di una casa dà la prima impressione a chi vi entra. Mettiamo a fuoco le tre 
diverse declinazioni dell’accoglienza in Oratorio; 
- accoglienza come stile che interpella gli “addetti ai lavori”; 
- la cura dei nostri ambienti, perché “anche gli ambienti parlano”; 
- la non-autoreferenzialità, che ci porta ad aprirsi al territorio e al lavoro di rete. 
Al tempo stesso, il lodevole desiderio di farsi vicini ai più lontani rischia di annacquare 
e vanificare un richiamo esplicito alla fede, trasformando l’oratorio in un centro                
d’aggregazione fine a se stesso. 
  

- Individuare a che punto siamo nei tre ambiti: 
a) atteggiamento individuale; b) cura degli 
ambienti; c) interfaccia con il territorio. 
 

di essere accolti (far parte) da una Comunità             
cristiana? 
 

- Coloro che partecipano avvertono che il fonda-
mento dell’Oratorio è Gesù? 

2. 
In Oratorio… 

da adulti 

2;3;4;9 

  
Gli adulti impegnati in Oratorio sono molti, hanno età diverse e svolgono differenti 
servizi. Il loro contributo è significativo, a volte indispensabile. Il servizio è un                        
ingrediente prioritario nella vita del cristiano: ogni figura che opera in Oratorio è un 
esempio che viene proposto ai ragazzi e dunque riveste un ruolo educativo. Per                         
questo, dovrebbe cercare la formazione necessaria ad ottenere le caratteristiche 
umane e spirituali per essere un buon Testimone. Anche la qualità dei rapporti che 
tiene insieme i diversi soggetti è alla base dell’alleanza educativa e della sua efficacia. 
Tali legami non sono necessariamente spontanei, ma costruiti con pazienza, voluti: 
occorre uscire dall’isolamento e dalla presunzione, iniziando a costruire ponti verso gli 
altri soggetti che compartecipano all’educazione dei ragazzi. 
Collaborazione, armonia, conoscenza reciproca, sono a loro volta segni dell’ampiezza 
delle attività dell’Oratorio, poiché favoriscono la condivisione delle mete educative e 
l’unità della Comunità educante 
  

- Quali sono gli aspetti favorevoli e di fatica delle 
persone che operano in Oratorio? 
 

C’è la consapevolezza del ruolo educativo e la 
necessità di formazione? 
 

  

3. 
Iniziazione  

cristiana 

5;18 

  
Il nuovo itinerario dell’Iniziazione cristiana, ormai completo, si deve collocare in luoghi 
e sensibilità capaci di renderlo vita vissuta. Purtroppo, un atteggiamento ancora              
radicato vede la catechesi non come un cammino formativo, bensì come “condizione 
legale” per la celebrazione dei Sacramenti. 
Momento fondamentale per il cristiano è la celebrazione comunitaria dell’Eucarestia: 
la Domenica è il giorno in cui, facendo memoria del dono del Signore si può rendere la 
propria vita sempre più modellata sul suo stile. Tuttavia, non vi è solo una generale 
difficoltà a educare bambini e ragazzi alla partecipazione costante al Sacramento               
fondamentale per la fede, ma anche per l’Oratorio la Domenica diventa un giorno 
paradossalmente più “calmo”, meno vissuto rispetto alla scansione feriale. 
  

- E’ possibile eliminare la percezione della cate-
chesi  
rispetto alla proposta di un percorso integrato di 
crescita fede-vita sullo stile evangelico e verso la 
santità? 
 

- Come coinvolgere le famiglie e la Comunità 
nell’educazione cristiana dei ragazzi? 
 

vivono la Domenica partecipando alla Messa e 
alle attività dell’Oratorio? 
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SCHEDE 

N 
INTRODUZIONE PER LA RIFLESSIONE 

4. 
Educare… 

nell’Informalità 

7;10;14 

 Viviamo in un’epoca in cui i ragazzi sono “subissati” da appuntamenti, impegni, eventi 
tra i più disparati: il tempo libero è tanto idolatrato, ma poi viene riempito ulterior-
mente. Per essere liberi da, ci si dimentica di essere liberi per. Ecco perché, oggi ancor 

invitati a far tesoro del loro tempo: sin da San Giovanni Bosco e San Filippo Neri          
l’Oratorio è un luogo coinvolgente in cui annunciare il Vangelo ed educare anche 
attraverso i momenti liberi, di svago, di divertimento. Il bar dell’Oratorio ci ricorda che 
ogni attività non è fine a se stessa, ma l’obiettivo che accomuna le persone e le attività 
resta la creazione di legami e la valorizzazione dell’individuo. Il metodo privilegiato 

dai loro interessi e dai loro bisogni, per raggiungere il cuore dei ragazzi e poterli                  
condurre a sperimentare lo stile del Vangelo. In tali spazi e tali tempi, la Comunità può 
osservarli, conoscerli, interagire per far emergere le ricchezze e le potenzialità di                   
ciascuno per individuare le piste da percorrere nel cammino più strutturato.  

- Quale stile occorre nell’ideare ed organizzare 
una festa?  Quali sono le ragioni, al di là della 
consuetudine e/o dell’abitudine? 
 

- L’Oratorio è ancora capace di coinvolgere tutta 
la Comunità in forme conviviali? 
 

- Quali sono i momenti “liberi” oltre le attività 

interagire? Vengono utilizzati?  
 

- Come ripensare l’Animazione? 

5. 
La Pastorale 

Giovanile 

15;17 

 L’Oratorio si caratterizza, tra le altre, per una particolarità: si tratta di un ambiente 
nel quale chi viene ritenuto destinatario di un Progetto Educativo assume a sua volta 
col tempo responsabilità significative. In Oratorio i ragazzi nel pieno della loro forma-
zione umana, civile e scolastica, hanno la possibilità di crescere a partire dal contribu-
to che possono dare alla crescita di altri. Tutto ciò non avviene automaticamente, è 
necessario l’affiancamento degli adulti, capaci di accompagnare e valorizzare, senza 
prevaricare sull’iniziativa dei più giovani. L’Oratorio può essere percepito come               
ambiente capace di dare ai ragazzi (PreAdo e Ado) i primi spazi di autonomia e di                  
fiducia, promuovendo un sano protagonismo, dove sperimentare la vita di gruppo e le 
dinamiche relazionali, l’idea di un progetto comune e unificante. C’è chi dopo la            
Cresima oltrepassa la soglia dell’Oratorio e (soprattutto durante l’anno) rimane fuori 
dal cancello, o si limita a visite sporadiche. L’idea di un luogo riservato “ai bambini” 
può farlo apparire un po’ stretto, ma si possono ancora trovare parole che invitino 
non solo ad entrare, ma a sentirsi a casa.  

- Quali sono gli aspetti che riteniamo più impor-
tanti nella vita dei PreAdo e Adolescenti? 
 

-L’Oratorio corrisponde alle loro esigenze, ai loro 
bisogni più profondi, alle loro necessità? 
 

- I tempi, gli spazi, le relazioni proposte DA e IN 
Oratorio sono adeguate? 
 

- Quali passi concreti si possono fare per valoriz-
zare, coinvolgere, educare, ogni fascia d’età? 
 

- PER GLI ANIMATORI: verificare le caratteristiche 
del servizio educativo svolto, i suoi punti di forza 
e le sue criticità. 

6. 
Lo sport 

in Oratorio 

11 

 Dare il meglio di sé è il titolo del documento dedicato alla prospettiva cristiana a 
proposito dello sport e della persona umana. Lo sport può diventare uno strumento 
privilegiato per la trasmissione di alcuni valori: attenzione agli altri, rispetto delle                 
regole, valorizzazione dei compagni, condivisione dei talenti. L’attività in Oratorio non 
deve essere sminuita (o peggio improvvisata), tantomeno ridursi alla sola funzione 
ludico-aggregativa: occorre formare i singoli allenatori e dirigenti, affinché a loro volta 
diventino stimolo ed esempio per i ragazzi a loro affidati.  

- Allenatori ed Educatori si conoscono? 
 

- Quale rapporto esiste (se esiste) tra Società 
sportiva e Parrocchia? Esistono iniziative comuni 
tra realtà sportive e Oratorio? 
 

tra rispettive competenze a servizio dei ragazzi? 


