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ASSEMBLEA ORATORIO 2020 

L’oratorio è quello spazio educativo che si fonda su quattro pilastri: casa che accoglie, 
parrocchia che evangelizza, scuola che avvia alla vita e cortile per incontrarsi tra amici.

Quando si parla di oratorio bisogna chiamare in causa il termine “azione educativa”. 
L’azione implica sempre un soggetto, il soggetto è la comunità cristiana. L’oratorio esiste 
nel momento in cui una comunità cristiana parla con i piccoli. Parlare con i piccoli collega 
immediatamente al Signore Gesù che ama stare con i piccoli.

Non solo “azione”, ma “relazione educativa”. Nella relazione educativa la comunità 
cristiana accompagna i piccoli e, camminando con loro, scopre di essere accompagnata 
dai piccoli a frequentare il futuro.

L’educare e la cura necessaria che ne consegue sono i due luoghi fondamentali che 
l’oratorio esprime affinché il “mettere al mondo” nella fede che l’iniziazione cristiana 
compie con i sacramenti, si traduca nella capacità di “generare a una vita di fede”.  
Compito che richiede l’attraversamento (possibilmente non in solitaria) di quelle età così 
fragili e appassionanti che sono la preadolescente e l’adolescenza. 

Educare: in quel luogo che ospita la relazione educativa, si incontrano tempi e storie 
diverse, a volte distanti ed estranei. Ma perché le generazioni non si interrompano, è 
necessario credere che nelle diversità espresse dagli adolescenti di oggi ancora vi sia il 
“possibile” offerto dal grande respiro del mondo; gioco e intreccio fra l’anelito dell’umano 
e il soffio dello Spirito. 

La cura evangelica, che l’oratorio vorrebbe incarnare, ha qualcosa a che fare con 
l’impossibile, perché parte dalla fede in una fraternità che si fa prossimo, logica 
totalmente estranea al mercato e alla tecnologia. L’oratorio rimane oggi un grande 
esercizio di fede e l’avventura più interessante per realizzare le istanze pastorali che la 
Chiesa degli ultimi anni, sotto la guida di papa Francesco, sta facendo emergere come 
necessarie a questo tempo.

Occuparsi quindi dell’oratorio come strumento educativo per l’oggi richiede pazienza, 
studio e approfondimento: è innegabile che una certa superficialità nel condurre l’oratorio, 
renda difficile (quando non impossibile) passare dal “mettere al mondo” al “generare”.

Ciò che risulta necessario è l’intreccio tra la passione e l’intelligenza (cioè l’articolazione 
di un pensiero capace di condividere e di dare ragione alle proprie azioni). Fare oratorio 
chiede di abitare l’ordinario.

Bisogna ricordarsi che la Pastorale Giovanile è il banco di prova della Chiesa. Se fallisce 
la pastorale giovanile, la Chiesa sta preparando il suo tracollo; se la pastorale giovanile 
riesce a trovare vie inedite e creative di coinvolgimento dei giovani, il rinnovamento 
ecclesiale sarà inevitabile e il cambio di passo avverrà con una certa naturalezza. 


PROGETTARE

Diventa quindi fondamentale progettare e vedere in esso il desiderio della comunità: 
definendo i ruoli e valorizzando le competenze, ma perpetuando il dialogo tra tutte le parti 
chiamate in causa tra di loro. Anzitutto la famiglia, che ricopre il ruolo fondamentale nel 
compito educativo del ragazzo, in un dialogo aperto con la comunità e con gli altri adulti 
(anche gli anziani) che possono sostenere le fatiche di un dialogo intergenerazionale. 
Bisogna, quindi, tra tutti i soggetti ecclesiali, alzare il riconoscimento reciproco e la 
capacità di integrarsi nelle azioni pastorali. 

L’oratorio è lo spazio e il tempo dedicato a coloro che sono in fase di crescita e 
maturazione, alla ricerca di una propria identità personale e sociale. Per ogni fascia 
servono specifiche attenzioni:

- Preadolescenti: iniziare a progettare il proprio futuro. Dai sogni alle scelte concrete: 

decidersi per una scuola superiore. Prendersi le prime responsabilità;
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- Adolescenti: Alla ricerca di una nuova identità segnata in modo marcato dall’esplosione 
delle istanze sessuali e affettive;


- Giovani: Consolidamento delle scelte compiute e prime verifiche del cammino fatto;

- Giovani adulti: tempo di progetti nuovi sia affettivi che lavorativi. Tempo per restituire 

quanto si è ricevuto: diventare generativi.

Occorre superare una prassi che tende a ridurre la proposta cristiana alla partecipazione 
a un evento occasionale e la pratica della fraternità alla frequentazione di un gruppo 
particolare.


ALZARE LE COMPETENZE

Il prete deve avere la percezione di non essere più il solo soggetto promotore/
protagonista. Ciò richiede che le competenze educative siano presenti e diffuse. 

Le competenze da assicurarsi al mondo degli educatori sono. È necessario ESSERCI, 
cioè “entrare in relazione”. Ricordandosi che viviamo nel MONDO DIGITALE e vivere le 
relazioni CERCANDO DI FARE CASA.

Bisogna conoscere le istanze più urgenti che nascono dalle sfide antropologiche 
dell’oggi: corpo, affettività e sessualità; nuovi paradigmi conoscitivi e ricerca della verità; 
gli  effetti antropologici del mondo digitale; la delusione istituzionale e le nuove forme di 
partecipazione; la paralisi decisionale nella sovrabbondanza delle proposte; oltre la 
secolarizzazione.

Non si può, come comunità cristiana, non confrontarsi sempre con la Parola di Dio. 


FORMAZIONE

Occorre, quindi, mettere continuamente in atto percorsi di formazione per i ragazzi che 
tengano conto di questi aspetti: EDUCAZIONE VOCAZIONALE (l’oratorio è per la vita e 
per le scelte di vita), alla RESPONSABILITÀ e alla CORPOREITÀ. 


LA VITA DELLA COMUNITÀ

L’oratorio è quel volto di Chiesa che sa vivere in comunione, legata alla liturgia e 
all’annuncio (è necessario quindi capire come la comunità celebra l’Eucaristia) e che viva, 
già nelle relazioni, la carità e il servizio. L’oratorio per sua natura deve rimanere 
missionario, con uno stile di apertura. Non può chiudersi a nicchia in un elite. L’oratorio 
esiste quando la comunità educante crea le condizioni per l’incontro con Gesù nella 
Chiesa. L’oratorio esiste quando una comunità educante decide di attivarsi nel servizio 
educativo dei ragazzi e dei giovani. 


COSA NON DEVE MANCARE MAI IN UN ORATORIO

1. DIMENSIONE PASQUALE. L’oratorio abbia cura di personalizzare l’annuncio, 

adeguando la Parola al contesto reale del destinatario a cui viene rivolta: età, sesso, 
interessi, desideri, bisogni, contesto ambientale di vita. Il contenuto deve essere 
mediato per poter essere compreso. È preferibile educare i più giovani a cogliere 
nell’esperienza la presenza della Parola, alla celebrazione cristiana, avendo particolare 
cura dei tempi liturgici. Rapporto oratorio-domenica: non c’è oratorio senza domenica, 
ma l’oratorio vive ance oltre la domenica.


2. DIMENSIONE AFFETTIVA. L’oratorio deve educare i giovani alla dimensione interiore, 
offrendo spazi di silenzio, di ascolto, di preghiera condivisa, compatibilmente con le 
diverse età e i bisogni dei ragazzi. L’oratorio cerca, accoglie, integra competenze 
diverse. È fondamentale nelle iniziative che si propongono incontrare l’interesse dei 
ragazzi. L’oratorio non lasci indietro nessuno, questa è la forza della comunione, dove 
non si valuti l’oratorio solo come una proposta che rischia di essere prettamente 
maschile.
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3. DIMENSIONE INTELLETTUALE. La relazione educativa può essere quell’ambito in cui 
i ragazzi si esprimono con libertà e trovano quegli strumenti necessari e utili alla 
costruzione di un proprio pensiero critico. L’oratorio deve educare a vivere la realtà 
con i sentimenti di Cristo. Deve conoscere anche il mondo del web (quello più 
frequentato oggi). Deve educare alla dimensione sociale della vita, alla cura 
dell’ambiente, alla bellezza. 


4. DIMENSIONE DELLA PROSSIMITÀ. L’esperienza del fare è connaturale all’esperienza 
dell’oratorio. Bisogna educare alla carità, alla dimensione polita e sociale e alla cura 
per l’ambiente. L’oratorio traduca sempre la Parola annunciata dentro un’esperienza 
concreta. Deve promuovere a vere esperienze di fraternità. L’oratorio senta la 
responsabilità di coltivare la memoria della comunità. I ragazzi devono essere aiutati a 
sentirsi parte di una storia che continua anche grazie a loro. L’oratorio è più di noi. 
Possiamo indicare la festa dell’oratorio come uno dei momenti in cui l’oratorio coltiva 
la propria memoria. 


5. DIMENSIONE ITINERANTE. Bisogna prevedere esperienze di uscita: proposte 
diocesane, collaborazioni con oratori vicini, promozione di scambi e gemellaggi con 
oratori lontani. L’oratorio può recuperare e offrire ai ragazzi l’esperienza tipica della 
vita come pellegrinaggio. L’oratorio cerchi tutti i ragazzi e i giovani del proprio 
territorio. Si interessi alla loro via. Li inviti a partecipare alla proposta cristiana. Li 
invogli e li interessi alla proposta, mostrando loro la bellezza e la gioia del Vangelo. È 
utile riscoprire i riti di passaggio che l’oratorio come comunità cristiana propone lungo 
il cammino negli anni (vedi i sacramenti). 


6. DIMENSIONE FORMATIVA. La comunità adulta ha bisogno di mantenersi in 
allenamento, più dei giovani e con i giovani. La Diocesi offre determinati corsi, ma non 
solo. 


(tratto da PER PROGETTARE DENTRO L’ORATORIO, Relazioni di don Michele Falabretti e 
don Stefano Guidi, FOM) 

DUNQUE

Il Vangelo attende ancora la nostra testimonianza. L’oratorio deve imparare a essere 
Chiesa in uscita che discerne e cammina insieme. Si può cominciare dall’oratorio ed 
essere Chiesa in uscita, che prende l’iniziativa, annuncia, coinvolge, festeggia, celebra. 
Per cinquecento anni di storia oratoriana ci si è occupati di questo. Oggi è il nostro turno 
per farlo.


LAVORI A GRUPPI 
Dopo queste riflessioni i numerosi partecipanti all’assemblea si sono divisi in cinque 
gruppi e, aiutati dalla griglia di domande proposte dalla Diocesi , hanno affrontato e 1

condiviso tante questioni.

Da tutti i gruppi sono emersi elementi irrinunciabili per migliorare il “funzionamento” degli 
oratori e la necessità di amplificare le proposte formative ed esperienziali per tutte le 
fasce d’età.


Quanto segue è ciò che è emerso nei singoli gruppi. Il tutto sarà ripreso in mano dal 
Consiglio dell’Oratorio che sarà nominato nelle prossime settimane. 

 https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-2020/oratorio-2020-bisogni-desideri-1

obiettivi-46484.html 
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GRUPPO 1 
- In oratorio si avverte fatica sui PREADO, perché hanno già ricevuto i sacramenti, quindi 

si fa fatica su tutto. La proposta è quella di posticipare la Cresima ale medie.

- Gli ADO sono da coinvolgere. L’idea è di provare a lasciare più spazio a loro per 

lavorare con i bambini, creando nuove possibilità (animatori, aiutocatechisti). Questa è 
l’età in cui si accetta di buon grado di aiutare i più piccoli.


- Per i GIOVANI non ci sono proposte, anche se questo sembra il minore dei problemi 
(non essendo la proposta dell’oratorio direttamente destinata a loro). Sono però in 
grado di offrire qualcosa agli altri.


- FORMAZIONE ORGANICA: si potrebbe avere qualche ritorno di formazione anche al di 
fuori dell’oratorio. Qui la COMUNITÀ EDUCANTE potrebbe trovare formazioni esterne 
all’oratorio su argomenti importanti.


- Servirebbe creare un gruppo di rappresentanza dei vari gruppi. Ci sono alcune iniziative 
che non sempre si conoscono. Un gruppo di referenti potrebbe essere significativo 
nella condivisione delle iniziative.


- In oratorio non c’è sempre chiarezza sui ruoli e sulle responsabilità. Esisteva un 
Consiglio dell’Oratorio. Varrebbe la pena di ripensarci.


- C’è una giusta collaborazione dei ragazzi e delle famiglie (non solo il sacerdote ha tutto 
sulle spalle).


- CI sono culture e religioni, ma non risulta un problema.

- Una parrocchia del varesotto si è chiesto il motivo della scarsa partecipazione, per cui 

una parrocchiana, che svolge la professione di management ha svolto un’indagine 
tecnica sull’argomento. Potremmo vedere anche noi, per valutare meglio il da farsi.


- Possiamo fare in oratorio qualcosa che i bambini/ragazzi già fanno (ad esempio 
scambio di figurine o visione di film).


- Il valore aggiunto che possiamo trovare in oratorio è che ci sono le stesse persone, per 
cui il significato è che c’è sempre qualcuno che ti aspetta.


- Ci sono tante proposte in oratorio, ma va migliorata la comunicazione e anche quella 
verbale che a volte vale più di tanti altri tipi di avvisi. Manchiamo, forse, nel sistema di 
condivisione.


- Dovremmo proporre corsi di conoscenza di altre attività sportive e ludiche, con tornei 
per attrarre di più i bambini, a cui piace mettersi in gioco.


- Molti si sarebbero offerti volontari per la pulizia e la manutenzione dell’oratorio. Se 
stendessimo una lista di volontari, calendarizzando gli interventi di piccola 
manutenzione ordinaria e per la pulizia degli ambienti, in modo da avere un ambiente 
più accogliente.


GRUPPO 2 
- I PREADO, gli ADO e i GIOVANI sono da coinvolgere: ci siamo ridetti che debba 

rinascere un ciclo dove i più piccoli dell’oratorio devono prendere tanto, diventando 
negli anni educatori e giovani. Torna il  tema dei genitori. Se i genitori portano i ragazzi 
alla catechesi è perché riconoscono che ci sono dei valori: desiderano che i figli lo 
vivano. Bisogna ripartire da lì. Bisogna ricordarsi che l’educatore/l’animatore debba 
diventare il “mito” dei piccoli.


- In tante occasioni si parla di oratorio, che è il luogo in cui i ragazzi devono sentirsi a 
casa loro e dove le attività sono legate tra di loro: non sono solo iniziative. Se si 
riuscisse a fare in modo che l’oratorio non sia solo attività, se si riuscisse a fare in 
modo che quando un ragazzo viene in oratorio trovi il gioco e legato ad esso l’ora di 
catechesi e infine la merenda, darebbe un maggior legame al luogo…la catechesi in un 
altro luogo darebbe un significato diverso. Un ragazzo entra in oratorio se si sente 
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accolto. Da lì nasce un legame effettivo che viene poi mantenuto. Bisogna educare con 
la catechesi.


- L’oratorio della domenica deve essere più organizzato.

- Se si pensa al legame con la Diocesi, bisognerebbe capire che cosa si fa anche da 

altre parti. 

- Si avverte che in oratorio la Società Sportiva è “altro”.

- In oratorio non fa tutto il sacerdote e così non deve esserlo.

- Si avverte per i volontari e i collaboratori un problema di risorse e di tempo, per questo 

sembra sempre di avere le solite persone. 

- C’è bisogno di sapere di più che cosa si fa in oratorio. Ad esempio il doposcuola è 

poco conosciuto e servirebbe un maggiore aiuto. Sarebbe da aumentare la 
condivisione delle cose che si fanno.


- Le proposte per i GIOVANI sono un po’ troppo legate alla dimensione spirituale. Forse 
ci vorrebbe qualcosa di diverso, ad esempio il coinvolgimento dei ragazzi in esperienze 
concrete.


GRUPPO 3 
- Per i PREADO c’è un problema di collegamento con le attività a cui partecipano i 

ragazzi. Bisognerebbe fare più attenzione su questo aspetto, variando su attività e 
interessi. Bisognerebbe lavorare di più sul genitore, fare ad esempio un incontro di 
collegamento fra i tre anni (delle scuole medie).


- Per gli ADO bisogna essere più organizzati in modo da essere più attrattivi: organizzare 
attività extra (come un giro in bicicletta), perché molti non vengono più. È utile 
migliorare la struttura che già abbiamo.


- Per i GIOVANI bisogna lavorare negli anni precedenti. L’idea di mettere in atto le 
esperienze di vita comune potrebbe essere utile, come proposte più adatte ai giovani e 
vivere vacanze e proposte mirate.


- Per la FORMAZIONE si potrebbe pensare a rivolgersi a educatori esterni. Farsi aiutare 
da esterni ci porterebbe ad avere idee più comuni.


- Servirebbe comunicare di più (gruppo di referenti dei vari ambiti).

- Si potrebbero coinvolgere i genitori nella creazione delle attività. Ad esempio: si decide 

di vedere un film, bisogna pagare i diritti d’autore, si finanzia il progetto e si può, così, 
permettere a tutti i bambini di partecipare, invece che fargli pagare l’ingresso (che forse 
non tutti i bambini potrebbero permettersi). Dovremmo fare più pubblicità, più 
informazioni all’esterno, magari anche tramite il municipio.


- La Diocesi la si sente presente.

- Non fa tutto il sacerdote, ma se dovesse essere così cerchiamo di collaborare di più.

- I ragazzi di altre culture sembrano essere molto integrati.

- Bisognerebbe fare un invito pressante per coinvolgere più persone. L’oratorio vive una 

dimensione chiusa, per cui serve qualcuno che “tiri dentro”.

- C’è bisogno di responsabilizzare di più i genitori.

- Il Consiglio dell’Oratorio è da fare con i referenti e i rappresentanti degli educatori e 

della Società Sportiva.

- Serve una FORMAZIONE SPECIFICA per i ragazzi in modo di dotarli di strumenti adatti. 

- Il coinvolgimento potrebbe prendere tutti: iscrivere squadre di adulti al CSI per farli 

giocare in oratorio e, di conseguenza, verrebbero anche i bambini.

- Bisogna creare un collegamento tra la nostra sportiva e il torneo serale (iniziato lo 

scorso anno per iniziativa dei ragazzi).
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GRUPPO 4 
- Per permettere la partecipazione al gruppo dei PREADO si potrebbe anticipare la 

proposta agli anni precedenti. Sono fondamentali le figure di riferimento degli educatori 
con cui potersi confrontare. Bisognerebbe proporre proposte alternative anche esterne 
all’oratorio.


- Per gli ADO dovremmo fare proposte di servizio e di responsabilizzazione. Serve più 
pratica con loro. 


- Con i GIOVANI servirebbe avere qualche proposta concreta in più e una proposta 
spirituale più frequente (come lo era la messa del giovedì sera fino a qualche anno fa o 
momenti di preghiera e di adorazione).


- La FORMAZIONE è necessaria con incontri formativi specializzati, incontrando le altre 
agenzie educative del territorio, anche con il Consiglio dell’Oratorio.


- È difficile la collaborazione tra i vari gruppi della comunità: fare un giornalino periodico 
potrebbe aiutare, come l’avere un organigramma, per rendere più chiari i ruoli e le 
responsabilità.


- Se i ragazzi sono lasciati soli, si potrebbe pensare di avere figure di animazione 
presenti tutto l’anno. All’oratorio estivo ci sono sempre, ma durante il resto dell’anno?


- In oratorio non ci sono e le proposte di catechesi. Sarebbe bello riportare la catechesi 
dell’Iniziazione Cristiana in oratorio, in modo Chee le famiglie si abituino a vivere la vita 
in oratorio.


- In oratorio c’è collaborazione, ma si potrebbero coinvolgere sempre altre persone.

- Non sembra che ci sia fatica nell’includere altri ragazzi di altre culture in oratorio, anzi 

vengono a giocare a calcio e partecipano all’Oratorio Estivo.

- Si avverte poca innovazione: l’Iniziazione Cristiana, in alcuni casi, avrebbe bisogno di 

iniziative più coinvolgenti.

- Bisognerebbe coinvolgere altre persone e le proposte dell’oratorio dovrebbero essere 

più inclusive.

- Bisogna fare molta attenzione ai linguaggi e agli atteggiamenti che si utilizzano, per 

essere sempre di riferimento ai bambini e ai ragazzi.

- È importante ricordarsi che la Società Sportiva è un prolungamento della vita oratoriana 

(non in antitesi), per cui bisogna tenere fermo il collegamento tra la sportiva e l’oratorio. 
Gli allenatori devono essere educatori. Si potrebbe, dopo la partita della domenica, 
partecipare tutti insieme alla messa.


GRUPPO 5 
- I PREDO e gli ADO necessitano che sia alzato il livello di convivialità e l’aumento delle 

proposte.

- Se ci fossero proposte per gli adulti, ci potrebbe essere l'occasione di lasciare i proprio 

figli per partecipare a proposte a loro dedicate. Ci sono poche proposte e questo 
determina il “fuggi fuggi”. Le proposte devono essere accattivanti e diversamente 
verificate.


- Gli adulti sono necessari, ma devono essere di supporto. 

- Serve un’organizzazione piramidale per prendere decisione circa le proposte e poterle, 

così, organizzare. Questo è il motivo per cui i gruppi non comunicano tra di loro.

- Non c’è nessuna percezione diocesana.

- Ogni realtà educativa ha un solo linguaggio, ma non dovrebbe essere così. Si 

comunica poco. Il sacerdote deve essere colui che mette in relazione le parti.

- Generalmente in oratorio è il sacerdote che fa tutto, ma non dovrebbe essere così.

- Purtroppo in oratorio non c’è chiarezza nei ruoli e nelle responsabilità.

- Per avere più dinamicità in oratorio servirebbe avere la catechesi dell’Iniziazione 

Cristiana in oratorio.
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- Spesso in oratorio i ragazzi sono lasciati soli.

- Con la presenza dei ragazzi di altre culture e religioni notiamo poche difficoltà, anche 

perché in molte occasioni sono più loro.

- Servirebbe una messa domenicale più adatta ai bambini e agli adolescenti e un coretto 

più adatto ai bambini.

- In oratorio ci sono sempre le stesse persone per mancanza di offerte.

- Si avverte la necessità di un Consiglio dell’Oratorio, che aiuterebbe a risolvere i 

problemi e a condividere le proposte.

- Probabilmente non è sufficiente la preparazione che ricevono gli animatori e gli 

educatori e non si ritiene corretto che un animatore che non ha mai preso parte alla vita 
della comunità cristiana non sia di esempio per i bambini dell’oratorio estivo.


- Si avverte la società sportiva come “altro” rispetto all’oratorio.


…in conclusione… 

PROGETTO EDUCATIVO

Deve essere rivisto ogni tre anni con l’attenzione a una verifica seria al termine di ogni 
anno pastorale. Bisogna smascherare con determinazione quelle forme di dipendenza 
interna, che impediscono all’oratorio di crescere e di fare passi in avanti. 


CONSIGLIO DELL’ORATORIO

Il Consiglio dell’oratorio esprime la vitalità e la vivacità dell’oratorio. Sia rinnovato almeno 
ogni tre anni. È chiamato a elaborare, promuovere e sostenere il progetto educativo 
dell’oratorio. Attivi un reale coordinamento dell’oratorio, sia per l’oratorio stesso, sia per la 
relazione con gli altri oratori. Il consiglio dell’oratorio ha bisogno di tutte le età, anche dei 
più giovani. Deve avere al suo interno tutte le voci che compongono l’oratorio. Abbia cura 
che il progetto educativo della Società Sportiva sia adeguatamente integrato nel progetto 
educativo dell’oratori. Si creino momenti di contatto tra l’oratorio e le Società Sportive del 
territorio, così da condividere la comune attenzione educativa verso i ragazzi, gli 
adolescenti, i giovani e le loro famiglie. Il CdO abbia a cura che l’oratorio viva la vita della 
Diocesi e del Decanato. 


ICONA BIBLICA

Sarà da scegliere la pagina biblica che rappresenta i nostri oratori. Da oggi sino a 
domenica 1 marzo raccoglieremo le proposte, che insieme al futuro consiglio dell’oratorio 
valuteremo.
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