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Appunti per un anno intero 

in oratorio 
 
 
 
 

Un oratorio vivo e in cammino si inserisce sempre tra due coordinate: quella della realtà, della 
situazione oggettiva,  del punto di partenza, della fotografia dell’esistente e quella del sogno, 
dell’idealità, delle mete e degli obiettivi che si prefigge. 
È  importante tenere insieme le due prospettive. 
Un Oratorio che fosse privo della dimensione del sogno finirebbe per non essere né profetico né 
dinamico; non farebbe altro che sclerotizzare nel passato quella situazione che invece, proprio in 
quanto si tratta di luogo “educativo”, dovrebbe positivamente evolversi. 
Nell’elaborare il piano operativo dell’oratorio non ci può, ovviamente,  affidare esclusivamente ai 
“sogni”, perché finirebbe per risultare inevitabilmente “utopico”. 
Per questo è fondamentale mantenere in tensione dialettica i due elementi, affinché  il piano educativo 
non risulti “disincarnato” e nel frattempo sia il punto di riferimento cui ispirarsi nella programmazione 
dell’attività oratoriana e nello stile educativo da perseguire. 
 
L’Oratorio è la Chiesa, presente nel territorio, che si rivolge alle giovani generazioni per annunciare 
loro il Vangelo di Gesù,  è luogo d’educazione alla fede e alla fraternità intesa come scoperta della 
paternità di Dio e della vita stessa della Trinità. 
L’Oratorio, luogo della fede e della fraternità, si riconosce come una casa, dove si vive come una 
famiglia. In famiglia c’è spazio per l’anziano e il piccolo, l’adulto e il giovane, per chi è in salute e chi 
è ammalato, per chi è gioioso e per chi è in difficoltà. In famiglia ciascuno si sente accolto, voluto 
bene ed ascoltato per quello che è, per quanto dice e può dire, con i suoi limiti, con le sue crisi, con i 
suoi alti e bassi. In famiglia ciascuno deve poter scoprire i propri talenti e metterli a disposizione in 
uno stile di servizio e corresponsabilità. 
Ecco perché ci piace pensare al nostro oratorio come una “seconda casa” per tutti. 
In Oratorio quindi gli adulti lavorano con i giovani, i giovani collaborano con i genitori 
nell’animazione, a tutti è affidata la responsabilità di educare, di aiutare i bambini, i ragazzi nel loro 
cammino di crescita. In Oratorio, attraverso un clima d’accoglienza e disponibilità, s’impara a stare 
insieme, ad accettarsi per quello che si è, ad ascoltarsi, a darsi una mano a vicenda, di vivere l’amore 
ricevuto nella cura reciproca, nel servizio generoso e incondizionato. 
 
L’oratorio tra formale e informale 
 
L'oratorio è un luogo fisico semi-strutturato, a differenza della scuola che è molto strutturata (la 
classe, gli orari, il registro ecc.) e della strada, che è completamente destrutturata.  
L'oratorio, invece, è un ambiente molto articolato che combina elementi di struttura con dimensioni di 
informalità. Tutto ciò può favorire l'approccio e il dialogo con le fasce giovanili più refrattarie alle 
proposte istituzionali. Infatti, quest’elemento è estremamente prezioso ai fini di costruire delle 
relazioni, in un'età in cui si fa fatica a stare dentro binari troppo stretti. Il problema è costruire un 
sistema educativo integrato, dove convivono diverse figure: l'animatore, il catechista, il sacerdote, 
l’allenatore sportivo… con compiti diversi e stili diversi di relazione, diverse età, diversi ruoli, che 
offrono risposte a bisogni diversi.  Nell’oratorio, anche lo spazio combina elementi di struttura con 
dimensioni di informalità: l’oratorio ha le aule per la catechesi, ma anche il campo-giochi, il bar, il 
teatro, ha una serie di spazi comuni dove ci si può fermare a chiacchierare, il piazzale, il cortile… 
Questa articolazione degli spazi rende l'oratorio abbastanza protettivo ma non necessariamente 
soffocante; dall'oratorio si entra e si esce quando si vuole, non è come la scuola dalla quale si entra e 
si esce solo quando l'orario lo permette; a questa articolazione degli spazi, abbiamo detto, corrisponde 
la diversificazione delle figure: l'animatore, il catechista, l'allenatore, il barista, il sacerdote, la 
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religiosa ecc. L’oratorio entra poi in contatto con gruppi formali (il gruppo di catechesi, il gruppo 
sportivo, il gruppo di Azione Cattolica o degli scout…) e con aggregazioni informali (i ragazzi che 
frequentano il bar e il campo giochi, i gruppetti che stazionano all’esterno della struttura o nella piazza 
antistante…). Questa eterogeneità di ambienti, situazioni e contatti rappresenta una grande ricchezza: 
grazie ad essa, infatti, l’oratorio è in grado di offrire diversi livelli di fruizione (dal più superficiale 
“mordi e fuggi” al più coinvolto e impegnato) e di costruire l’approccio e il dialogo con le fasce 
giovanili più refrattarie alle proposte istituzionali.  
Riassumendo, l’oratorio è quell’istituzione semplice e complessa che, come diceva don Bosco, non si 
riduce né a un momento di catechismo, pur comprendendolo, né a un momento di preghiera, pur 
esprimendolo, né alla coltivazione di questo o quell’interesse culturale o sportivo, pur favorendolo. 
 
Occorre però che tutti assumiamo queste plurime dimensioni con consapevolezza: 
Può essere utile, in particolare, domandarsi come vivono queste due categorie (formale e informale) il 
mondo degli adulti e il mondo degli adolescenti.  

 L’adulto si definisce in linea di massima come colui che ha accettato e interiorizzato le regole 
del vivere sociale. L’informale, pur esercitando un certo fascino anche sull’adulto, viene 
abitualmente da lui relegato agli spazi e ai momenti della vita privata. Trasferita nella vita 
pubblica, l’informalità può essere guardata con sospetto e letta come sintomo di trasgressione 
(assenza di regole) e rischio (assenza di sicurezza). Accanto al fascino, dunque, si accompagna 
l’inquietudine che suscita tutto ciò che é informe.  

 Per l’adolescente, l’informalità evoca situazioni caratterizzate da spontaneità, creatività, 
divertimento. Spazi in cui é possibile esprimere il proprio protagonismo, difesi dall’invadenza 
e dal controllo dell’adulto. La forma, la struttura, la regola, sono contestati per la loro rigidità, 
per la loro anonima freddezza che sembra soffocare ogni soggettività e in quanto esprimono il 
potere dell’adulto (e delle istituzioni create dagli adulti) da cui l’adolescente aspira ad 
emanciparsi.  

 
Sull’importanza dell’intenzionalità 
Questa articolazione complessa, ma semi-strutturata, è una ricchezza, che richiede di essere governata, 
orientata, da una intenzionalità forte. L’alternativa al sistema integrato governato da intenzionalità, 
sarà un luogo disintegrato, come in realtà, l’oratorio, rischia spesso di essere. Il più delle volte, infatti, 
negli oratori riscontriamo la co-presenza di luoghi e tempi fortemente codificati e strutturati (ad es. le 
attività di catechesi) immersi in uno spazio-tempo "neutro" (il bar, gli ambienti e i momenti di gioco, 
sport, ecc.), dove si riscontra una quasi totale assenza di progettualità. 
Ed è in questo spazio-tempo neutro che spesso vagano i nostri preadolescenti e adolescenti: vi passano 
attraverso, senza incontrare un volto, un segno, una parola che dia un senso al loro essere lì. Ciò che 
potrebbe apparire quale indice di apertura, di disponibilità, finisce per trasmettere solo indifferenza e 
estraneità. Perché manca una precisa intenzionalità, manca un pensiero, un’elaborazione che 
attribuisca un significato al bar, al campo giochi, ai portici, all’informalità. La crisi della scuola, della 
famiglia, di molte agenzie formative è crisi di specifica intenzionalità educativa e non semplicemente, 
o non solo, una “crisi di valori”. L’educazione alla sicurezza stradale, l’educazione alla pace, 
l’educazione alla legalità, l’educazione sessuale, e così via, possono forse saziarci a causa dei loro 
contenuti, resta sul fondo però il tema irrisolto dell’educazione stessa. Il lavoro educativo non si 
esaurisce nella trasmissione di contenuti: reiterando i nostri sforzi ci costringiamo solo a scontarne 
l’inefficacia; se il problema educativo si potesse risolvere nella trasmissione di contenuti, tanto 
varrebbe affidarsi a manuali o ai CD-ROM... 
 
Oggi negli Oratori si riscontra un certo disorientamento e una carenza di progettualità. Per mantenere 
in vita un sistema educativo integrato occorre invece dare intenzionalità ai percorsi,  occorre cioè 
sapere dove stiamo andando e perché, quali sono gli obiettivi, i codici, le regole, le strategie, che 
stanno dietro all'uso di questi spazi, quali sono i punti di incontro tra gli obiettivi e i bisogni dei 
ragazzi. 
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Gli attori della pastorale tra formalità e informalità 

 

1. La comunità parrocchiale: 
 Quando si pensa, si progetta, si realizza per e in un oratorio,  per essere minimamente efficaci e 
significativi, occorre coinvolgere nel senso più ampio possibile la responsabilità della comunità 
cristiana nel suo complesso. Non si tratta, infatti, di delegare solamente ad alcune persone un’attività 
peculiare ed extra-ordinaria, ma innanzitutto di sollecitare i vari attori (parroco, educatori, catechisti, 
animatori, mamme, allenatori, ecc.) a ripensare il proprio servizio educativo ordinario tenendo conto 
che esiste la componente informale. È in primis la comunità ad assumersi la responsabilità di rischiare 
e di investire in questo ambito, così come si rischia e si investe per la catechesi o per altre azioni 
pastorali, ritenute fondamentali per la crescita delle nuove generazioni.  
L’esperienza mostra come progetti innovativi iniziati nella solitudine più assoluta da alcuni 
volenterosi “illuminati”, spesso nella solitudine più assoluta muoiano. Altre volte, invece, può 
accadere che i volenterosi partano con un’esplicita approvazione della comunità, ma si spingono 
troppo in là nella loro sperimentazione, e quando “si girano indietro” per cercare sostegno e aiuto non 
trovano più nessuno. Per non correre questo rischio occorre coinvolgere: 
 
2. Il Consiglio dell’oratorio:  
è il luogo privilegiato per individuare e discutere le linee generali dell’azione pastorale di una 
comunità. Spesso, la condivisione progettuale su tematiche complesse e inedite, più che un dato di 
partenza, è un obiettivo da raggiungere durante il percorso. Ciononostante questo è un passaggio 
chiave affinché alla scelta di operare in questo ambito corrisponda un mandato chiaro ed esplicito 
della Comunità. L’oratorio è parte integrante del progetto della parrocchia in cui si trova. Vero ponte 
tra la chiesa e la strada, tra l’istituzionale e l’informale. L’oratorio, quando c’è ed è vivo, è il motore 
della parrocchia. Là dove invece la parrocchia non può usufruire di un oratorio valido, si porta dietro 
una debolezza che difficilmente verrà colmata in altra maniera. 
 
3. L’èquipe responsabili 
è il luogo di elaborazione, di condivisione e di verifica del progetto educativo dell’oratorio. In questa 
sede sono riletti i bisogni dei giovani, si definiscono gli obiettivi e le azioni strategiche. Del gruppo 
pilota fanno parte i vari responsabili di settore (catechesi, cultura, sport, aggregazione, feste, arte e 
musica, cura e gestione dell’ambiente) 
 
4. I vari gruppi di settore:  
condividono la missione educativa della comunità e che ne interpretano concretamente le indicazioni 
progettuali, ognuno nel proprio ambito. Tutti  vanno supportati con strumenti formativi 
nell’individuazione dei percorsi e delle modalità di valorizzazione di tali ambiti.  
 
5. Assemblea parrocchiale:  
tanto maggiore è il coinvolgimento (progettuale e operativo) della comunità cristiana nelle sue varie 
articolazioni, tanto maggiori sono le possibilità di realizzare qualcosa di significativo. Come nel gioco 
del calcio: ci vuole una bella squadra, formata da ragazzi,  bambini del catechismo, i ragazzi delle 
medie,  gli adolescenti, famiglie; ci vuole una dirigenza all’altezza del campionato: un sacerdote che 
ci crede, un’èquipe più ristretta e con qualche carico di responsabilità in più che anima un gruppo 
quanto più numeroso possibile di adulti e di pensionati, un bel gruppo di giovani; e infine ci vuole una 
tifoseria che segue la “sua” squadra in tutte le avventure.  
 
6. A sua volta, l’oratorio è il nodo di una rete  
collegata alla comunità territoriale, al mondo ed alla missione, alla Chiesa ed alla famiglia, al gruppo 
giovanile ed al centro culturale, alla scuola ed all’ente locale, ai gruppi di volontariato e alle 
associazioni ambientali. Certo, per mantenere tutti questi link non basta sicuramente il sacerdote: è 
lavoro di insieme, non lavoro di un eroe solitario. E la tenuta di questa rete, è garantita principalmente 
dalla corrente di reciproca stima e fiducia che intercorre fra un “nodo” e l’altro. Gli adulti utilizzano 
nei confronti dei giovani un linguaggio di speranza,  vedono in loro, anzitutto, una risorsa su cui 
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puntare in vista del futuro. Li apprezzano, anche se scomodi, come portatori di un’indispensabile 
novità, più ricca di futuro che di passato e di presente. I giovani si confrontano con gli adulti, in un 
clima di dialogo e di collaborazione per creare interesse e coinvolgimento in progetti condivisi, 
ispirati al Vangelo, sapendo di trovare negli adulti qualcuno che li precede, prepara, accompagna e 
sostiene. I catechisti parlano bene e vantano i meriti degli allenatori;  chi allena o arbitra  mette in luce 
le qualità di quelli dell’ACR, e questi  raccontano a tutti come sono generosi e intraprendenti quelli 
del gruppo missionario. Questo, soprattutto questo stile di stima e fiducia reciproca impedisce alla rete 
educativa di strapparsi e ai ragazzi di perdersi. 
 
7. Dio educatore, primo soggetto (C.M.Martini) 
“Dio è in mezzo a noi, Dio ha educato ciascuno di noi e tutti noi. Dio continua a educare. Noi 
educatori siamo suoi alleati: l'opera educativa non è nostra, è sua. Noi impariamo da lui, lo seguiamo, 
gli facciamo fiducia ed egli ci guida e ci conduce. Insistiamo nella preghiera, perché il Signore ci 
faccia comprendere che è Lui il grande educatore, e che noi siamo i suoi discepoli e i suoi alleati, 
collaboratori e strumenti nel cammino educativo. Leggiamo nelle pagine dell'Antico e del Nuovo 
Testamento come Dio, mediante i suoi strumenti, i profeti e gli apostoli, e soprattutto nel suo Figlio, 
educhi e guidi i singoli e il popolo.  Essi sono anzitutto i Profeti, gli Apostoli, i primi evangelizzatori. 
Esaminando le loro figure, da quella di Mosé a quella di Paolo, da quella di Abramo a quella di 
Timoteo, da quella di Giacobbe a quella di Barnaba, possiamo cogliere momenti e indicazioni 
educative capaci di aiutarci, confortarci, istruirci.  
Dio il grande educatore del suo popolo: il castigo più terribile che potrebbe colpire gli uomini della 
Bibbia non sarebbe quello di punizioni particolari, ma di sentirsi abbandonati da questa guida 
amorevole, sapiente, instancabile. 
Sono convinto che molti insuccessi educativi hanno la loro radice nel non aver noi capito che “Dio 
educa il suo popolo”, nel non aver colto la forza del programma educativo espresso nelle Scritture, nel 
non esserci alleati col vero educatore della persona. D'altro canto sono convinto che una fiducia 
rinnovata nella forza educativa del Vangelo può ridare fiato a molti nostri educatori, togliere loro la 
sensazione di dover portare un peso superiore alle proprie forze e di lottare contro nemici troppo forti. 
Quale Chiesa, allora, potrà educare, se non una Chiesa appassionata, che non si lascia “tagliare le 
gambe” dalle delusioni, che non “smonta mai” dal suo turno di lavoro, che di fronte agli indifferenti 
non riesce a dire “si arrangino”? Quale Chiesa potrà formare persone e comunità, se non quella che 
conosce l'attesa, l'angustia, il tormento, l'esultanza, la pace del profeta, dell’apostolo, di Maria?”. 
 

 
PIANO ANNUALE 

 
SLOGAN 
 
PAGINA EVANGELICA DI RIFERIMENTO 
 

STRUTTURE A DISPOSIZIONE E LORO GESTIONE 
 
 
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E DI AMMINISTRAZIONE (composizione, 
compiti, funzionamento) 
 
ATTIVITÀ SETTIMANALI, MENSILI, ANNUALI, ESTIVE (quando, dove, come, per 
chi, perché, regia, progettazione, organizzazione, verifica) 
 
L’ORATORIO, NODO DI UNA RETE (famiglie, scuola, associazioni le più varie del 
territorio, altre istituzioni…) 
 


