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Una Comunità per educare 

Per definire l'oratorio i Vescovi italiani usano un verbo molto interes-

sante: accompagnare. Infatti scrivono: «L'oratorio accompagna nella  

crescita umana e spirituale le nuove generazioni». Accompagnare indica 

un'idea educativa ben precisa: non è istruire, non è semplicemente 

comunicare, ma è piuttosto affiancare, raccontarsi, scoprire insieme, 

camminare vicini, crescere fianco a fianco. Il nocciolo educativo        

dell'oratorio, quindi, fa rima con questi atteggiamenti, si muove sul 

versante dell' esperienza condivisa e riletta insieme, fa leva sul restare 

insieme e sul condividere un pezzo di strada. 

L’ attività non è solo un “fare”: il protagonismo si compie per     

scoprire di essere capace di voler bene ai bambini più piccoli; star   

bene con i coetanei e scoprire un modo nuovo di relazionarsi con loro 

fatto anche di responsabilità, di capacità di metter insieme le forze, di 

lavorare per raggiungere un obiettivo condiviso. Fare qualcosa che è 

valutato come significativo, giusto e importante, anche dagli adulti. 

                                                                                                                

Si diventa protagonisti perché si è inseriti in un'esperienza che affascina, 

che genera simpatia e appartenenza nel cuore: l'oratorio, in questo  

caso, lavora più sul cuore che sul cervello, dice affetto e relazione e    

scatena una conseguenza vulcanica nell'azione, nella preparazione,    

nella volontà, nella lettura della realtà, nella tenuta necessaria per arri-

vare fino alla fine. 

 

Se l'oratorio proponesse solo una serie di cose da fare non sarebbe 

molto educativo, nonostante l'alto gradimento, anche numerico,    

espresso dai ragazzi. È abbastanza semplice, oggi, "produrre" appar

tenenza se si propongono alcune cose da fare: i ragazzi non deside-

rano altro che attivare più esperienze possibili, magari contemporanea-

mente. Ma l'oratorio educa perché non lascia tutto questo in balìa 

solo dei sentimenti o, peggio, delle sensazioni: aiuta i ragazzi ad   

andare in profondità dentro quello che vivono. Fa rileggere quello 

che hanno vissuto, perché è ciò che rende altamente significativo quello 

che fanno. 
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Il noi educa più dell'io        
                                                                                                               

L'oratorio educa come comunità e non come singoli educatori: può 

capitare, invece, di pensare il contrario: che pochi debbano essere gli 

educatori in gamba e che la semplificazione dei percorsi educativi favori

sca un'indicazione precisa e corretta degli obiettivi da raggiungere.       

Appunto: dove si incontra la comunità nell'oratorio? Prima di tutto nel 

fatto che l'oratorio è espressione reale di una precisa comunità … Ma la 

comunità la si incontra soprattutto nei volti. La comunità educativa 

dell'oratorio non è realtà astratta, ma è formata da tutte le persone che 

vogliono bene ai loro ragazzi e al loro oratorio. L'oratorio si basa su 

qualcuno che aspetta qualcuno. Non si è eletti per far parte della comu-

nità dell'oratorio e non è un problema se si è in tanti. Forse non viene 

sottolineato a sufficienza: là dove c'è un oratorio, questi rappresenta 

il luogo della comunità con gente a disposizione in termini di              

servizio, di gratuità, di appartenenza.  

 

L'oratorio educa per contagio e perché trasmette passione per con-

tinuare ciò che si fa. Crea comunità perché chi ha responsabilità cede 

il testimone a chi arriva, senza paura, dopo essersi assicurato di aver 

trasmesso tutte le competenze per portare avanti quella attività. Ma 

chi cede il testimone non viene messo al bando: in oratorio c'è sempre 

posto… 

Qual è la prova che tutto ciò non è una favola? Il fatto che quando 

l'oratorio non è comunità è un disastro educativo, un luogo che    

immediatamente diventa triste e ben presto vuoto, abitato magari da 

un'attenzione monopolizzante verso un'attività o l'altra, segno di gestione 

di qualche gruppo che non fa altro che detenere né più né meno        

potere, dimostrando per altro di farlo decisamente male. L'unico     

modo per uscirne è svegliare la comunità, la sua passione educativa, 

perché essa è come il grande campo che ospita il seme della vita. 
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 "Come bisogna interpretare che Dio  

Onnisciente dica ad Adamo: 'Dove sei?'.  

Ebbene, in ogni tempo Dio interpella ogni  

uomo: 'Dove sei nel tuo mondo?  

Dei giorni e degli anni a te assegnati ne sono già          
trascorsi: nel frattempo tu fin dove sei arrivato nel tuo mondo?' 

 È a te che Dio si rivolge chiedendoti: 'Dove sei?'". Ogni volta che Dio   
pone una domanda di questo genere non è perché l'uomo gli faccia         
conoscere qualcosa che lui ancora ignora: vuole invece provocare nell'uomo 
una reazione, colpire al cuore l'uomo e che l'uomo da essa si lasci colpire 
al cuore. 

Adamo si nasconde per non dover rendere conto, per sfuggire alla    
responsabilità della propria vita. Così si nasconde ogni uomo, perché ogni 
uomo è Adamo e nella situazione di Adamo. Per sfuggire alla responsabilità 
della vita che si è vissuta, l'esistenza viene trasformata in un congegno 
di nascondimento. Proprio nascondendosi così  l'uomo scivola sempre, e 
sempre più profondamente, nella falsità.      

Ed è proprio in questa situazione che lo coglie la domanda di Dio:   
vuole turbare l'uomo, distruggere il suo congegno di nascondimento, fargli 
vedere dove lo ha condotto una strada sbagliata, far nascere in lui un 
ardente desiderio di venirne fuori. 

A questo punto tutto dipende dal fatto che l'uomo si ponga o no la    
domanda. Indubbiamente, quando questa domanda giungerà             
all'orecchio, a chiunque "il cuore tremerà". Per quanto ampio sia il successo 
e il godimento di un uomo, per quanto vasto sia il suo potere e colossale la 
sua opera, la sua vita resta priva di un cammino finché egli non affronta 
la voce. Adamo affronta la voce, riconosce di essere in trappola e confes-
sa: "Mi sono nascosto". Qui inizia il cammino dell'uomo. 

Sappi da dove vieni, dove vai e davanti a chi dovrai un giorno       
rendere conto. Prestate molta attenzione, perché chi considera queste tre 
cose deve sottoporre se stesso a un serio esame. 


