
CASSAPANCA delle 
PROPOSTE PER DARE CONSISTENZA ALLA VOGLIA DI ORATORIO 

 
Alcune proposte di tipo aggregativo che si possono fare:  
 

• Stare a parlare, comunicazione tra amici. Ai giovani piace sostare, stare a discutere, a guardarsi, a 
dialogare, a mettersi alla prova nei sentimenti, nelle relazioni. Devono poter avere spazi di dialogo 
gratuito, di libertà... 

• La musica e le varie espressioni artistiche. I giovani sono aiutati a coltivare la passione per la 
musica, ad affinarla come linguaggio espressivo della propria vita, a qualificarsi nel suo uso, a 
comporre e ad esprimere con essa i propri valori, fino a farla diventare spazio di evangelizzazione. 
Per questo occorre attrezzare l’oratorio di strumenti e spazi adatti.  

• Vita di comunità in convivenza stabile per qualche tempo. È esperienza ricercata quella di poter 
vivere assieme per qualche stagione dedicando il proprio tempo libero a qualcosa di impegnativo 
o anche solo nella ricerca di risposte alle proprie domande assieme ad altri giovani, sotto la guida 
di qualche adulto 

• Consumare pasti in compagnia. La convivialità aumenta l’amicizia, crea rapporti di 
collaborazione, aiuta la concretezza dello stare insieme. 

• Nei tempi dei giovani (notte). La notte, soprattutto del sabato, è molto usata dai giovani come 
spazio di vita creativo, gratuito, di compagnia, di divertimento, non necessariamente da sballo. Il 
centro si può attrezzare con qualche progetto e offrire al mondo giovanile iniziative da vivere 
durante la notte, sia di svago che di impegno. 

• Sala Internet e quindi il cablaggio della struttura che sempre più si aprirà a tutto il mondo, con 
annessa una biblioteca di CD (enciclopedie, autori classici, libri scientifici…) dove i giovani 
possono consultare e studiare. La comunicazione virtuale è molto seguita dai giovani e può 
diventare una esperienza fortemente educativa oltre che informativa. 

• Accanto a queste attività ci sono le classiche proposte di programmi televisivi e visione di film 
istruttivi, attività sportive di vario genere... 

 
Alcune proposte qualificate dal punto di vista esplicitamente sociale 
 

• Concerti e gruppi culturali: la formazione passa anche attraverso l’arte, la musica, il teatro. 
Esistono molteplici possibilità di fare percorsi educativi anche attraverso recital, concerti, mostre. 

• Interventi sui problemi più importanti della vita sociale. Un oratorio deve leggere le situazioni 
concrete in cui i giovani sono immersi e aiutare a trovare risposte e contributi alla chiarezza e alla 
formazione di  senso critico, per pensare e giudicare con la propria testa   

• Esperienze forti di volontariato. I giovani desiderano spendere la vita per qualcosa che vale. 
Offrire la possibilità di un servizio ben definito, impegnativo, sostenuto da una vita comune è una 
esigenza educativa.  



• Farsi crocevia di esperienze di collaborazione con il territorio (scuola, centri di aggregazione 
giovanile… Stabilire rapporti con le amministrazioni pubbliche nella realizzazione di servizio di 
ricupero, di prima accoglienza, di reinserimento, di prevenzione, di accompagnamento. 

• Gruppi di mondialità. Aprire gli interessi e l’orizzonte al mondo intero, alle tradizioni dei popoli, 
alla solidarietà con i più poveri,  allo sviluppo sostenibile, ad stile di vita che tenga conto 
dell’equilibrio di tutto il mondo… 

 
 
 
Alcune proposte qualificate dal punto di vista esplicitamente religioso-spirituale 
 

• Dibattiti con persone qualificate sui temi fondamentali della vita cristiana. Occorre che 
l’oratorio si qualifichi con proposte significative di formazione alla fede anche per giovani che, 
una volta lasciata la comunità cristiana hanno desiderio di tornare, o vogliono approfondire il loro 
cammino di fede o voglio trovare luoghi e persone per confrontarsi.  Chi viene in oratorio deve 
trovare tutto quello che la Chiesa può offrire di informazione e di cultura ecclesiale.  

• Qualificati incontri con testimoni cristiani. Offrire ai giovani testimoni che aiutano a dare gambe 
ai sogni e alle intuizioni che ciascuno ha, mettendoli in contatto con i doni più belli che Dio ha 
dato alla Chiesa, scomodandoli perché possano offrire le loro esperienze di vita cristiana. 

• Direzione spirituale. La possibilità quotidiana di avere delle guide per la propria scelta di vita, la 
propria vita cristiana, la propria vocazione. 

• Orientamento alla vita di famiglia attraverso una preparazione a tutto campo dal consultorio, alla 
catechesi, alla celebrazione, alla casa da arredare, all’adozione, alla rieducazione delle suocere e 
dei suoceri. Una sorta di “nuova famiglia inventasi”. 

• Spazi di preghiera. L’oratorio deve offrire anche precisi cammini per imparare a pregare e per 
dare alla vita il respiro della meditazione e la contemplazione 

 


