
Verso una Comunità educativa dell’Oratorio 
 

E’ storia della nostra Chiesa bresciana di ieri e di oggi: quando si vuol rinnovare la parrocchia si parte dall'oratorio; se 
si vuol vedere la buona impostazione di una comunità parrocchiale si guarda all'oratorio; non ci può essere una 
buona esperienza di comunità cristiana nelle nostre parrocchie bresciane se c'è un oratorio frantumato, senza 
identità. Una comunità è viva se sa educare... A Brescia educare i giovani alla fede significa passare per l'oratorio.  
 

Abbiamo scelto di riflettere, ricercare, rilevare la comunità educativa dell'oratorio, cioè quale insieme di presenze, 
oggi anche più vario di ieri, fa da anima alla vita di ogni oratorio. Siamo convinti che dare identità e forza a questo 
gruppo di persone, collocarle seriamente nella pastorale parrocchiale, far assumere a ciascuna la sua responsabilità, 
sia un ottimo punto di partenza per qualsiasi altro approfondimento. Ne è nato allora uno strumento di lavoro tra la 
definizione e la ricerca, tra la provocazione e la registrazione di consuetudini. È strumento di lavoro, quindi da usare 
per “mobilitare” la realtà dell'oratorio verso un cammino di qualificazione o per lo meno di puntualizzazione dei 
problemi, se problemi esistono. 
 

Verso una definizione della comunità educativa dell'oratorio 
 

L'esperienza dell'oratorio, all'interno di un movimento di evangelizzazione e promozione umana tipico di una 
comunità parrocchiale, richiede alcune attenzioni particolari: 
- una precisa e qualificata definizione degli obiettivi dell'oratorio, 
- una ricerca di strategia pastorale, 
- una comunità di educatori. 
 

Il cammino di questi anni ha mostrato che molte sono le “figure” impegnate negli oratori: dal catechista 
all'animatore di gruppo, dall'animatore sportivo al responsabile delle attività culturali o ricreative, dal sacerdote alla 
religiosa, dal giovane all'adulto, ecc. Non sempre è facile per queste “figure” percepirsi all'interno di un progetto 
pastorale unitario. Come non sempre l’essere animatore o responsabile è percepito nella dimensione educativa che 
esso comporta. 
 

In una proposta comunitaria, come è quella dell’oratorio, ogni educatore o animatore è parte di una comunità; dare 
la propria disponibilità al progetto dell'oratorio comporta il mettersi in un lavoro comunitario e in una passione 
educativa tipica. La “comunità educativa” dell'oratorio, è la comunità  (insieme) di tutti coloro che si impegnano a 
diversi livelli e con compiti diversi a costruire e servire il progetto educativo dell'oratorio (catechesi, animatori, 
sacerdoti, genitori, educatori, religiose, volontari, ecc.).  
 

Una comunità educativa pastorale: costituita da preti, suore e laici, adulti e giovani; co-responsabili di una presenza 
educativa-formativo ed evangelizzatrice “tipica”; sostenuti da una passione educativa formativa; in un territorio o 
comunità; in tensione di maturazione nell'identità propria; in apertura costante ai problemi e alla vita degli uomini. 
Una comunità educativa vivrà in costante atteggiamento di lettura e di servizio nei confronti del mondo dei ragazzi e 
della realtà giovanile della propria comunità.  
 

Traccia per un confronto 
 

1) La cura delle relazioni. Il giudizio sulla bontà, sulla riuscita delle varie iniziative non va dato guardando solo al 
numero dei partecipanti, al plauso ottenuto, al clamore suscitato… ma se hanno favorito gli incontri tra le persone, la 
conoscenza, la condivisione, l’accoglienza reciproca. Il criterio delle relazioni sottolinea che la priorità a cui ogni 
iniziativa educativa deve mirare è l’attenzione alle persone più che alle cose. È un capovolgimento che dobbiamo 
operare perché noi siamo quasi sempre più preoccupati delle cose, dell’esteriorità più che dell’accoglienza delle 
persone, del clima fraterno, delle estraneità superate.  
Siamo forse ancora più attenti alle cose da fare che alle persone? 
 

2) L’incontro con il Vangelo. Le nostre iniziative devono essere pensate e messe in atto come un servizio al Vangelo. 
Le varie proposte educative devono nascere da un progetto educativo preciso che è quello di far conoscere e 
incontrare il Signore Gesù, il suo Vangelo. Le varie iniziative vanno pensate per far sperimentare la gioia del Vangelo.  
 

3) L’esperienza della comunità. E’ possibile conoscere il Vangelo solo in una comunità che vive nella carità, nella 
fraternità. Ogni attività educativa porta frutti se introduce nella vita della comunità cristiana. Non basta il singolo 
catechista o educatore che fa un bel discorso. Nessuno deve agire in proprio. Il catechista o chi per esso deve essere 
espressione della comunità, deve agire e parlare a nome di una comunità. Serve una comunità di persone che 
vivendo la vita cristiana la rendano desiderabile e attraente per gli altri. È necessario che ogni educatore, ogni 
catechista si senta parte della comunità educante e agisca a nome della comunità. Quanto e quale senso comunitario 
tra di noi e nelle nostre proposte dobbiamo ricuperare? Quali e quanti ostacoli dobbiamo superare per vivere uno 
stile comunitario capace di rendere desiderabile la vita cristiana? 
 



4) Valorizzare il tempo. Le varie proposte educative non possono essere fatti episodici che al più lasciano qualche 
emozione, destinati però ad esaurirsi presto senza lasciare nessuna traccia. È importante dare continuità alla diverse 
iniziative, alle diverse proposte, perché devono segnare la vita delle persone. Le varie proposte educative non 
devono scivolare sopra la testa delle persone, ma devono essere capaci di coinvolgere, di trasmettere valori che 
possono rimanere, segnare la vita, creare appartenenza, far uscire dall’isolamento e dell’individualismo, far nascere 
il “noi” al posto del’“io”. Tutto questo domanda tempo, ci chiede di dare tempo, di credere nel tempo. Come 
superare l’episodicità di tante nostre proposte educative? Come valorizzare il tempo nelle nostre proposte 
educative? 


