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1. Introduzione 
 

La riflessione che proponiamo oggi si inserisce nel solco dell’ampio percorso di 

ripensamento della pastorale giovanile diocesana e più in specifico delle istituzioni 

pastorali locali. La scelta di fondo operata, più volte confermata dall’Arcivescovo, non 

va nella linea della soppressione delle parrocchie e degli oratori ma della loro 

valorizzazione in un’ottica sempre più missionaria ed evangelizzatrice. Tutto questo 

richiede un lavoro in rete, nel quale la parrocchia non si senta isolata o autoreferenziale 

ma coinvolta in un cammino di pastorale d’insieme che col passare del tempo sarà 

capace di maturare, precisarsi e rafforzarsi. Le comunità pastorali, diffuse ormai in tutta 

la diocesi, anche se in molti casi ancora in germe, costituiscono il punto d’arrivo e 

insieme la nuova partenza del percorso che si propone di riconfigurare il volto della 

nostra chiesa diocesana, nel tentativo di leggere con più attenzione i segni dei tempi, al 

fine di rispondere ai bisogni dell’uomo di oggi e comunicare la fede alle nuove 

generazioni. 

Riconsiderando con attenzione l’esperienza passata, si può rilevare abbastanza 

chiaramente che proprio la pastorale giovanile ha costituito nella nostra diocesi il 

naturale trampolino di lancio per tutta la pastorale d’insieme; nella maggior parte dei 

casi, le unità e comunità pastorali sono nate proprio a partire da una prima 

collaborazione tra gli oratori, che solo in un secondo tempo si è ampliata coinvolgendo 

più direttamente la comunità adulta. 
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2. Le motivazioni 
 

Prima di descrivere le caratteristiche e il ruolo del direttore d’oratorio, è necessaria una 

riflessione preliminare circa i diversi motivi che hanno portato ad assumere questo 

orientamento. Certamente si è partiti dalla constatazione evidente del vistoso calo dei 

sacerdoti e delle consacrate, ma sarebbe riduttivo fermarsi a questo aspetto che, pur 

essendo un dato di fatto riconosciuto, non esaurisce in sé le motivazioni che hanno 

portato a valorizzare le ministerialità laicali. 

Va ricordato che la figura del direttore d’oratorio esisteva già nel passato, anche in 

tempi di forte presenza numerica del clero giovane negli oratori. Chi tra di noi ha 

qualche anno in più ricorderà il “prefetto dell’oratorio”, nella figura di un laico che 

affiancava il sacerdote, anche giovane, nella conduzione generale dell’oratorio.  Non si 

tratta dunque di una scelta totalmente innovativa, ma di una rilettura e di un 

aggiornamento della preziosa eredità educativa del passato, perché in questi tempi più 

che mai, ci viene chiesto di essere come “lo scriba sapiente che sa trarre dal suo tesoro 

cose vecchie e cose nuove” (Mt 13,52). 

Del resto, già il Sinodo diocesano 47° prevedeva la figura del direttore laico 

dell’oratorio (cap. 11, n. 232), pur senza precisarne il ruolo; siamo dunque di fonte ad 

una scelta ampiamente ragionata e sperimentata (almeno secondo alcune modalità), che 

oggi deve essere ripresa con coraggio e fiducia per il bene della Chiesa. Si tratta di 

procedere con saggezza e prudenza evangelica, ma anche con la consapevolezza che 

non è possibile indugiare oltremodo, perché anche le comunità che attualmente vantano 

una presenza stabile di sacerdoti, diaconi e consacrate, potrebbero trovarsi presto e 

improvvisamente privati di tale apporto. Mi vengono in mente a questo proposito le 

parole del Vangelo di Luca: “Come avvenne al tempo di Noè, così sarà nei giorni del 

Figlio dell'uomo: mangiavano, bevevano, si ammogliavano e si maritavano, fino al 

giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio e li fece perire tutti” (Lc 17,26-27). 

Al di là del genere letterario, la tentazione forte, oggi come allora, è quella di andare 

avanti come se niente fosse, fintanto che non si realizzerà la pratica impossibilità di  

continuare come prima. Certamente, la strada che proponiamo comporta dei rischi, ma 

anche molte opportunità. Quanto ai rischi, se è vero che ce ne solo alcuni che non si 

possono correre, è altrettanto vero che ce ne sono altri che non si possono non correre. 
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L’avventura di sperimentare nuove forme di regia educativa in oratorio è certamente tra 

questi ultimi. 

A partire da questo, sembra opportuno ribadire che il criterio fondamentale della scelta, 

non sta soltanto, oggi come ieri, in ragioni di ordine pratico, ma vorrebbe avere il 

significato più ampio di una condivisione reale della responsabilità tra tutti i battezzati. 

La direzione che stiamo prendendo riesce a contemperare due principi fondamentali, 

uno di ordine ideale (la corresponsabilità dei laici nella Chiesa) e l’altro più concreto (le 

nuove necessità in ambito educativo), proponendone una sintesi capace di custodire la 

ricchezza del passato e insieme di pensare e sognare il futuro. Alla luce di quanto detto 

fin qui, sembra importante precisare il tema della regia educativa dell’oratorio, con 

particolare riferimento alla figura del direttore laico. 

 

 

3. I compiti 

Il direttore d’oratorio è un educatore che svolge il suo ministero a servizio della regia 

complessiva dell’oratorio, facendo riferimento al progetto educativo, in stretta intesa 

con il responsabile ultimo dell’oratorio, e favorendo un ampio e ordinato concorso di 

incarichi e competenze. 

Compito del direttore è quello di presiedere la regia educativa dell’oratorio, del quale 

avrà la responsabilità complessiva, sia per ciò che riguarda la gestione ordinaria della 

struttura che per quanto concerne l’orientamento educativo. Egli è chiamato ad attuare, 

d’intesa con il consiglio dell’oratorio, il progetto educativo e, se necessario, a 

provvedere alla sua stesura. Sarà premura del direttore dell’oratorio promuovere e 

sostenere la prassi delle varie iniziative, coltivare per quanto possibile significative 

relazioni con tutti coloro che ruotano intorno alla vita della comunità e valutare gli 

orientamenti educativi e le risorse (umane e pratiche) necessarie perché l’oratorio 

continui ad essere l’espressione della premura della comunità cristiana per l’annuncio 

del Vangelo alle nuove generazioni. Il particolare, il direttore d’oratorio è chiamato a 

curare il rapporto con educatori, catechisti, animatori e responsabili dei gruppi; proprio 

a queste figure potrebbero esprimere persone che, dopo un significativo cammino 

formativo, possano mettersi a servizio della regia complessiva dell’oratorio. 

Spesso i nostri oratori sono ricchi di persone volonterose disponibili a collaborare in 

molti settori e animati da varie iniziative. Tuttavia si nota una certa fatica nel gestire la 

complessa e articolata realtà dell’oratorio fatta di gruppi, iniziative, itinerari e strutture. 
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Talvolta capita che proprio la mancanza di coordinamento, priorità, conoscenza 

reciproca e sguardo complessivo, crei difficoltà e incomprensioni che potrebbero essere 

evitati istituendo una regia educativa, nella persona del direttore dell’oratorio, a servizio 

della comunione, perché nulla vada perduto di ciò che ci dona la Grazia del Signore e 

non si perda nessuno dei fratelli che il Signore ci affida. 

Il direttore dell’oratorio, nell’adempimento del suo mandato educativo, saprà 

promuovere e valorizzare opportunamente il consiglio dell’oratorio, con il quale 

elaborerà le linee educative progettuali e stabilirà gli strumenti, i tempi e le modalità più 

opportune per la loro attuazione. Il direttore non si sostituisce al consiglio dell’oratorio 

ma lo presiede promuovendo la necessaria sinergia tra figure collettive ed individuali, 

così come avviene nel più ampio contesto della parrocchia. Egli non dimenticherà di 

curare i rapporti e promuovere le collaborazioni con le altre agenzie educative del 

territorio (con particolare attenzione al mondi della scuola e a quello dello sport) e con 

gli enti pubblici. 

Nel caso di oratori con scarse risorse, attività contenute e presenze numericamente 

limitate, si potrà ipotizzare un’unica figura di direttore a servizio di più oratori che 

lavorano in rete. 

Ogni direttore d’oratorio farà parte dell’équipe di pastorale giovanile costituitasi 

nell’ambito della comunità pastorale (o unità pastorale, area omogenea, unità cittadina) 

di riferimento. Laddove lo si ritiene opportuno uno dei direttori d’oratorio presenti 

nell’équipe potrà svolgere, su preciso mandato diocesano, il ruolo di coordinatore della 

stessa. Allo stesso modo, sempre a seconda dell’opportunità, uno dei direttori d’oratorio 

potrebbe svolgere il compito di responsabile del centro giovanile. In tal modo, una 

stessa persona, incarnerebbe più figure educative istituzionali. 

 

 

4. Le tipologie 

Quanto detto fin qui riguardo il direttore d’oratorio è stato volutamente abbastanza 

generico. Ci siamo limitati a presentare uno scelta di fondo che sarà nei prossimi anni, 

progressivamente, declinata nelle singole realtà degli oratori della diocesi; non abbiamo 

voluto definire precisamente i contorni di questa figura perché, come ricordato nel titolo 

dell’intervento, la medesime scelta di fondo, la stessa direzione, può comportare a sua 

volta direzioni e possibilità diverse. Avviene come quando si deve scalare una 

montagna: ciascuno può scegliere il versante che preferisce per arrivare alla stessa meta, 
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la strada che più corrisponde alle sue possibilità e potenzialità, l’itinerario che più si 

adatta al tipo di attrezzatura che lo scalatore porta con sé. Il titolo della relazione “Il 

direttore laico dell’oratorio: una direzione, molte direzioni” vuole proprio armonizzare 

una scelta comune della diocesi che si esprime attraverso alcune iniziali indicazioni, con 

il necessario discernimento locale e le successive determinazioni concrete. 

Per tornare all’immagine della montagna mi pare di poter dire che la regia e la 

corresponsabilità educativa, costituiscono certamente per molti oratori un’enorme 

montagna da scalare che vista dal basso, dal luogo in cui parte il sentiero, può far paura. 

L’invito è quello di pensare alla bellezza della cima (che dice molto della qualità 

evangelica della comunità), anziché pensare continuamente alla fatica necessaria per 

raggiungerla. Del resto quest’ultima, è sempre misura del desiderio. “Dimmi quanta 

fatica sei disposto a fare per una cosa e ti dirò quanto la desideri”. Il problema allora 

non è quello di nasconderci la fatica di questa impresa, che richiederà tempo e 

allenamento, ma quello di sostenere e alimentare il desiderio di una Chiesa sempre più 

capace di prendere sul serio la sfida della comunione. 

Tra le vie percorribili per realizzare la regia educativa dell’oratorio attraverso la 

presenza di un direttore, quella più facilmente percorribile (e di fatto tuttora più 

applicata), prevede la presenza di una persona consacrata, normalmente una religiosa o 

in qualche caso un diacono permanente. Certamente è una strada che ha portato molti 

frutti in tanti dei nostri oratori e che quindi merita di essere presa in seria 

considerazione. Tuttavia pare giusto osservare che questa deve essere una scelta reale 

legata alle caratteristiche personali del soggetto interessato, come l’età, la formazione e 

il temperamento, oltre che dal ruolo. La presenza dei consacrati in oratorio ha 

comunque sempre un grande valore, indipendentemente dal fatto che si configuri in un 

ruolo direttivo; per questo, chi avrà la responsabilità complessiva dovrà valorizzare la 

loro presenza e accoglierne il contributo prezioso. 

Questa strada, abbiamo detto, è quella attualmente più percorsa, ma non certo l’unica. 

Con tutta probabilità in futuro la presenza dei consacrati nei nostri oratori è destinata a 

diminuire. Questo, insieme ad una rinnovata presa di coscienza del ruolo dei laici nella 

Chiesa, impone come scelta in molti casi quasi obbligata, di pensare ad un direttore 

d’oratorio laico, uomo o donna, più o meno giovane, ma con alle spalle un profondo 

cammino spirituale, un’umanità matura e genuina ed una spiccata sensibilità ecclesiale. 

Un vero uomo del nostro tempo che ama Gesù, la Chiesa e i fratelli e proprio per questo 

è capace di tenere insieme anzitutto nella sua vita un sincero desiderio di Dio, una 
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profonda disponibilità a servire la Chiesa e una forte passione educativa. Queste tre 

caratteristiche ci pare possano dire in sintesi ciò che la nostra Chiesa cerca e insieme si 

attende. Certamente sappiamo che nelle nostre comunità non mancano uomini e donne 

così, che conoscono e abitano quotidianamente la concretezza della vita con tutta la sua 

fatica e problematicità, ma insieme non rinunciano a farsi carico di nuove responsabilità 

con intelligenza, coraggio e grande libertà di cuore.  

 

 

5. La Formazione 

La diocesi, attraverso gli organismi e gli uffici competenti nell’ambito del Vicariato per 

la pastorale giovanile, predisporrà quanto prima (e comunque entro l’inizio del 

prossimo anno pastorale), cammini formativi adeguati per tutti i soggetti interessati. Si 

sta pensando ad una proposta formativa costituita da diversi percorsi (in riferimento a 

tempi, modalità e livelli di approfondimento), così da poter garantire a ciascuno un 

cammino formativo adeguato alle proprie capacità e possibilità. Naturalmente non si 

pensa ad un percorso esaustivo ma ad un itinerario di base che sarà poi possibile 

proseguire ed arricchire continuamente. I contenuti che verranno proposti andranno 

nella linea della nota trilogia “essere, sapere, saper fare” e ruoteranno dunque intorno 

alla dimensione spirituale, a quella contenutistica (in specie teologica e pedagogica) e a 

quella ecclesiale.  

 

 

6. La professionalità 

La forma concreta dell’esercizio del ruolo di direttore dell’oratorio potrà configurarsi 

secondo diverse modalità, anche in riferimento al supporto economico. 

Dove possibile, è certamente da privilegiare una presenza nella forma del volontariato 

(con eventuale rimborso spese). Potrebbe essere un adulto che presta il suo servizio a 

tempo parziale: si pensi per esempio alla figura dell’insegnante che potrebbe unire la 

competenza e l’esperienza educativa con una disponibilità di tempo abbastanza ampia 

nei momenti più significativi della vita dell’oratorio. In ciascun contesto, si cercherà 

comunque la soluzione più appropriata in relazione ai bisogni e alle risorse. 

Per quanto sia da valorizzare e, se possibile, incrementare il volontariato, bisogna 

rilevare che in alcune situazioni la direzione dell’oratorio richiede una figura più stabile, 

soprattutto nei grandi oratori che vedevano la presenza fissa del sacerdote. In questi casi 
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si andrà necessariamente nella direzione di una figura educativa nella forma della 

professionalità retribuita. Tale soluzione, non comporta un impoverimento delle 

numerose forme di ministerialità e collaborazione volontarie che la tradizione dei nostri 

oratori ci consegna; vorrebbe essere invece a servizio di ciascuna di esse e più ancora di 

un coordinamento globale. Le parrocchie che dopo una attenta analisi delle risorse e dei 

bisogni, riterranno opportuno intraprendere questa strada, sentito il parere del Vicario 

episcopale di zona, potranno fare riferimento anzitutto alla cooperativa diocesana 

“Aquila e Priscilla”, nata nel 1997 per attuare le indicazioni del Sinodo diocesano 47°, 

favorendo l’assunzione di responsabilità educativa in oratorio da parte di figure 

professionali adeguatamente preparate e motivate. Resta sempre aperta la possibilità per 

le parrocchie di fare riferimento ad altre cooperative presenti sul territorio o di 

procedere direttamente all’assunzione del soggetto interessato, purchè questo avvenga 

secondo i criteri e le indicazioni forniti della diocesi. 

 

 

7. Il mandato 

A partire da quanto detto, è necessario promuovere nelle singole comunità una reale 

disponibilità di tutti a mettersi in gioco. Si tratta di trovare il punto d’incontro tra la 

disponibilità del singolo e il discernimento ecclesiale, così come avviene per tutte le 

vocazioni e i ministeri nella Chiesa. 

Ogni direttore dell’oratorio, data l’importanza e la rilevanza ecclesiale del suo incarico, 

avrà un mandato diocesano a tempo, nell’interesse della persona direttamente coinvolta 

e della comunità, in modo tale da consentire a tempo debito un avvicendamento sereno 

e non improvviso.  

Il riferimento autorevole del direttore d’oratorio varierà in considerazione della presenza 

di unità o comunità pastorali. In quest’ultimo caso il riferimento sarà unicamente al 

responsabile della comunità pastorale, mentre nel caso di una parrocchia inserita in una 

delle diverse tipologie di unità pastorale (unità di pastorale giovanile, area omogenea, 

unità cittadina) il direttore dell’oratorio manterrà un duplice riferimento nella figura del 

parroco coordinatore dell’unità pastorale per quanto riguarda l’orientamento educativo e 

nel parroco della parrocchia per quanto riguarda gli aspetti più strutturali. L’esperienza 

concreta, suggerirà nel tempo eventuali ricalibrature. 
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8. L’assistente spirituale 

Qualche parola merita il rapporto del direttore d’oratorio con il prete che, nel nuovo 

assetto istituzionale, è chiamato a svolgere un ruolo più tipicamente spirituale e 

pastorale, in ordine all’annuncio del Vangelo, alla celebrazione dei sacramenti e alla 

definizione della proposta formativa. 

È già stato detto più volte  che il ruolo di “assistente spirituale” non vuole pregiudicare 

la presenza del sacerdote in momenti e aspetti più concreti della vita delle persone e 

dell’oratorio, trasformandolo in una figura disincarnata dalle relazioni e dalla 

concretezza delle vicende quotidiane; non si vuole dire che il sacerdote non debba fare 

più nulla al di fuori di ciò che strettamente gli compete, ma che non deve fare più tutto. 

Certamente, la presenza all’interno dell’oratorio di due persone che incarnano diverse 

vocazioni, costituisce per tutti un arricchimento e va nella linea di una più profonda 

comunione tra le vocazioni. Ogni vocazione si definisce infatti a partire dal rapporto con 

le altre e da ciò trae il suo specifico apporto per la comunità. La sintesi e gli equilibri 

circa gli aspetti più concreti andranno ricercati con pazienza e saggezza, a partire dai 

bisogni e dalla storia della comunità oltre che dalla biografia e dalla disponibilità dei 

singoli soggetti coinvolti. 

 

 

9. La comunità 

Parallelamente al cammino formativo dei soggetti disponibili ad assumere il ruolo di 

direttore dell’oratorio, sarà necessario pensare un cammino di preparazione per l’intera 

comunità, che preveda una prima presentazione del ruolo e dei compiti del direttore, 

accanto ad un percorso più specificamente spirituale capace di far maturare nella 

comunità alcuni atteggiamenti di fondo come la libertà di cuore e la capacità di 

discernimento evangelico. 

Sempre all’interno di una dinamica spirituale, particolare attenzione dovrà essere posta 

nella rielaborazione del rapporto tra servizio, potere e responsabilità. Ogni servizio nella 

comunità comporta una responsabilità e dunque un potere. Talvolta può capitare che, in 

mancanza di un profondo cammino spirituale, il servizio possa diventare semplice 

pretesto per l’esercizio di un potere. Bisogna vigilare perché avvenga invece il 

contrario: ogni responsabilità all’interno della comunità, richiede evidentemente 

qualche forma di potere. Tutto questo però deve essere ordinato al servizio che 

costituisce il fine ultimo e insieme l’origine di tutto. 
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Una comunità nella quale questa dinamica viene vissuta secondo il Vangelo, non avrà 

difficoltà nell’accogliere positivamente la presenza di un direttore dell’oratorio, perché 

saprà riconoscere in questa figura un servizio alla comunione e non una sottrazione di 

potere. 

 

 

10. Conclusioni 

Non vogliamo nascondere il fatto che quanto fin d’ora detto ha più di un aspetto ancora 

da precisare attraverso diverse competenze. Tale prospettiva, pur essendo largamente 

condivisa e ampiamente sostenuta dalla comunità diocesana, presenta alcune fatiche e 

problematicità. Se il cammino spesso non si presenta facile, è certamente possibile e 

indubbiamente promettente. Il risultato, dipenderà certo dal nostro impegno e dalla 

nostra abilità, ma prima ancora e più ancora della nostra fede e dalla capacità di 

sostenere la speranza. Siamo consapevoli che questa scelta costituisce un momento 

significativo e un passaggio delicato nella storia dei nostri oratori ambrosiani. Proprio 

per questo, non vogliamo sottrarci, ciascuno per quello che gli compete, alla fatica di 

pensare, prendere decisioni e sperimentare, perché ogni ragazzo che diventa uomo possa 

conoscere e incontrare Gesù. 
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