
INCONTRO CATECHISTE 
 

- Crediamo che la Comunità Educativa non vada “percepita”, ma vissuta con credibilità e realtà verso chi si 
avvicina all’Oratorio o chi osserva da lontano. 

- L’Oratorio ha come finalità l’evangelizzazione dei ragazzi, adolescenti e giovani della Parrocchia, in stretta 
collaborazione con le famiglie e le altre istanze educative presenti sul territorio. 

- Qualificare maggiormente l’Oratorio con la promozione dei suoi valori (respirare maggiormente la Fede), senza 
correre il rischio di cadere in termini o modalità che appartengono al mondo di oggi, ma non sono Oratorio. 

- Uno stile che promuova e lavori attraverso: l’aggregazione, l’educazione (con al centro Gesù e il suo 
messaggio), una mentalità che valorizzi la vita nelle sue differenti e concrete espressioni, con una visione 
aperta al mondo e non autoreferenziale, la prevenzione dei rischi a cui sono esposti i più giovani, l’accoglienza 
e l’aiuto reciproco (specie nei casi di marginalità), la partecipazione e l’impegno come forma di restituzione 
del bene ricevuto. 

- Riteniamo importante che ciascuno faccia “esperienza” di ciò che vive in Oratorio. Ogni bambino vive la 
trasmissione della Fede perché le catechiste, i sacerdoti, le suore, gli educatori trasmettono esempi di vita 
concreta attraverso cui testimoniano la bellezza dell’incontro con il Padre. 

- L’incontro con i ragazzi: impegnarsi per essere più presenti per stare con chi ci viene affidato (giocare con loro 
o semplicemente stare lì a guardarli essendo una presenza tangibile e riconoscibile). 

- Proporre ai più grandi esperienze forti, missionari, caritatevoli… far vivere loro la grandezza del Vangelo 
(almeno provarci). 

- Perché non collaborare con le associazioni di volontariato presenti sul territorio per presentarle ai 
ragazzi/giovani dell’oratorio? 

- L’importanza delle famiglie: oggi è davvero difficile coinvolgere i genitori nella trasmissione della Fede. 
Sarebbe importante incontrare i genitori in momenti diversi dagli incontri di “formazione”, per promuovere 
relazioni anche al di fuori del rapporto formale legato alla catechesi, seppure sappiamo che alcuni di essi non 
sono disponibili o banalmente non cercano questo contatto, ma purtroppo vivono i Sacramenti come un 
percorso quasi obbligato perché lo fanno tutti…  

- Condividere le gioie e le fatiche del cammino anche con le altre catechiste, rinforzando il rapporto tra noi 
anche quando non è facile andare d’accordo. 

- L’oratorio può essere una realtà calata nella vita di tutti i giorni che dia un esempio di come vivere, dove a sua 
volta la vita di tutti i giorni entra e viene metabolizzata e rivista nell’ottica del messaggio cristiano.  

- Fare in modo che l’oratorio sia la casa accogliente dove tutti possono raccontare ed essere ascoltati. Da questo 
rispetto per la persona che si sente accolta nasce anche il rispetto per il luogo in cui siamo. Un luogo di 
divertimento dove si insegna contemporaneamente il rispetto per l’altro e per il diverso, sia pure nel gioco. 

- È importante che anche le catechiste/gli educatori ricevano una formazione umana e cristiana adeguata al 
compito che si assumono (non si smette mai di imparare…) 

- Non essere una catechista che predica: non si fa così, si fa così…vorrei essere prima di tutto una persona che 
dà esempio di accoglienza e di messaggio positivo, con poche parole, tanti sorrisi, tante azioni.  

- Non cadere e imprigionarsi nel lamento e nella critica a prescindere. Promuovere la positività e la voglia di 
mettersi in gioco oltre alla semplicità del nostro essere cristiani. 

- Sarebbe interessante che tutti (giovani e adulti che a diverso ruolo frequentano l’Oratorio) sviluppassero un 
attaccamento al luogo che li porti a maturare una frequenza che da occasionale diventi continua, matura, 
coinvolta e coinvolgente.  

- Promuovere i giovani: anche attraverso piccole e graduali responsabilità (attività, Bar, animazione, aiuto-
catechisti) farli sentire parte attiva, anche per non dare loro scuse o giustificazioni alla pigrizia. Farli passare 
da frequentatori a protagonisti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INCONTRO GIOVANI 
- L’Oratorio è un luogo di ritrovo dove ci troviamo bene. È un luogo diverso dagli altri (bar, parco, casa), molti 

di noi ci sono cresciuti. Quando ci chiedono qualcosa dovremmo renderci disponibili anche se spesso non lo 
facciamo perché abbiamo atri impegni (altre priorità?). 

- Non è facile convivere\condividere con gli adulti, sia per la distanza generazionale che per il carattere di 
ciascuno. A volte ci si sente giudicati (soprattutto se non fai parte di un “certo” gruppo), anche se poi qualche 
adulto predica bene e razzola male.  

- Bisognerebbe avere cura del posto e soprattutto delle persone che lo abitano (tenere pulito, usare un 
linguaggio adeguato, sentirsi accolti e cercare di accogliere, di conoscere, di dialogare). Spesso però anche noi 
non lo facciamo per pigrizia o non curanza. 

- I più grandi dovrebbero cercare di prendersi cura dei più piccoli. 
- Impegnarsi di più a proporre e fare cose, senza aspettare che ce le chiedano. 
- Dovrebbero essere i giovani stessi che tra di loro sottolineano cosa è opportuno e cosa non va fatto in Oratorio 

(e non solo in Oratorio forse…) 
- Dovrebbe esserci la conoscenza ed il rispetto dei valori che sono tipici dell’Oratorio: questo atteggiamento 

deve nascere quasi spontaneamente nel gruppo, non serve imporlo. 
- L’Oratorio educa attraverso l’esempio: quello che ciascuno fa (nel bene o nel male) è visto dagli altri. Non 

bastano le parole, ma conta quello che fai. 
 
 

INCONTRO GENITORI 
- Luogo di ritrovo E luogo per servire: offrire ambienti ai ragazzi in cui potersi trovare per fare attività 

coinvolgenti ed offrire opportunità di svago o di impegno con l’aiuto degli adulti. E lontano dai pericoli… 
- Abbiamo la fortuna di avere un gruppo medie\superiori numerosi e con la voglia di stare in Oratorio: come 

sfruttare questa opportunità a favore della crescita personale e per il servizio? Come aggregarli, coinvolgerli, 
attivarli? Fare in modo che non si perdano per noia o per pigrizia. 

- Un esempio: spesso ci sono tanti giovani che non fanno nulla, mentre alcune persone stanno lavorando 
proprio lì vicino… eppure in pochi si offrono volontari per dare una mano. Perché? Solo pigrizia, 
menefreghismo, disinteresse? Potrebbe esserci difficoltà a dialogare o collaborare tra giovani ed adulti? Una 
possibile risposta: Coinvolgere sempre per coinvolgere anche nel lavorare (rimando realisti, ma non fatalisti). 

- Educare ogni persona a prendersi cura dell’Oratorio (e a prendersi delle responsabilità). Nota: evitare la logica 
dei gruppetti (lavoro con chi voglio io), ma allo stesso tempo è necessario che chi vuole partecipare si faccia 
avanti con il giusto spirito (il contrario: faccio solo quello che voglio io). 

- Pensare a degli spazi e/o dei tempi dedicati ai ragazzi (piccoli e grandi): giochi insieme, gite, aiuto compiti, 
tornei sportivi o videogiochi, spazio per lo studio, iniziative per le famiglie, ecc… Offrire occasioni di 
aggregazione che non siano “usa e getta”, ma allo scopo di favorire la creazione di relazioni significative anche 
nei momenti informali (#passaggio dal cliente al confidente). 

- Importante si capisca che l’Oratorio non è un luogo qualsiasi. È diverso da un luogo pubblico anonimo perché 
esso si fa impegna nella crescita dei ragazzi promuovendo i valori che lo contraddistinguono, educando 
attraverso l’impegno di una intera Comunità che si riconosce in un Progetto Educativo (condiviso da chi 
frequenta). Chi viene accolto si impegni a sua volta a rispettare e a far rispettare le regole che assicurano la 
condivisione degli spazi e soprattutto dei valori. (PATTO EDUCATIVO). 

- Come evitare che l’Oratorio sia frequentato “a gruppi” (bambini – adolescenti – giovani – adulti – anziani )? 
- Allargare la Comunità che lavora = allargare la comunità che educa. 
- Attenzione a non essere Autoreferenziali.  


