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Negli ultimi anni si è acuita la consapevolezza 
del fatto che viviamo in una società in balia 
di mutamenti rapidi e molteplici. Anche lo 
strumento pastorale dell’oratorio, così tradizio-
nalmente diffuso in Lombardia, non può non ri-
sentire di tali transizioni epocali. I cambiamenti 
in atto impongono all’esperienza dell’oratorio 
un continuo ripensamento e un ininterrotto 
aggiornamento.

La presente inchiesta vorrebbe costituire un 
punto di partenza chiaro e definito per questo 
cammino. Lo scopo che ha mosso il lavoro è 
quello di delineare il volto degli oratori in Lom-
bardia, per valorizzare ulteriormente le poten-
zialità e intervenire sulle criticità.
La ricerca statistica, condotta in collaborazione 
con l’istituto Ipsos, si è sviluppata in due fasi. 
La prima fase, di natura quantitativa, ha avu-
to come obiettivo quello di fare una fotografia 
degli oratori lombardi a partire da dati ine-
renti la partecipazione dei ragazzi, la presenza 
di risorse educative, le strutture e le attività. 
Consegniamo tali dati nella consapevolezza che 
i numeri non esauriscano mai la complessità 
della realtà, ma aiutano a leggerla perlomeno a 
grandi linee. Se dunque non dicono mai tutto, 
dicono però almeno senz’altro sempre almeno 
qualcosa. La seconda fase, di natura quali-
tativa, ha invece interessato i riscontri degli 
utenti (ragazzi e genitori) e degli stakeholders.
Il presente lavoro, primo nel suo genere nel 
panorama italiano in quanto a vastità della 
campionatura e ampiezza di prospettiva, oltre 
a presentare una sintesi della ricerca statistica 
da un punto di vista metodologico, del versan-
te quantitativo e qualitativo e a riportare nelle 
due appendici i grafici relativi, si compone di 
tre contributi pastorali di rilettura dei dati. Il 
primo, di prospettiva sociologica, è stato affida-
to al prof. Luca Diotallevi; il secondo, di taglio 
pedagogico, è stato curato dal prof. Pierpaolo 
Triani; il terzo, di natura più specificatamente 
ecclesiale, è stato curato dai direttori degli uffici 
di pastorale giovanile delle diocesi lombarde.

(dalla introduzione del volume)

L’oratorio oggi
Ricerca quantitativa
e qualitativa
sugli oratori
in Lombardia

Abbiamo letto e riletto i reports ODL-IPSOS su-
gli Oratori della nostra diocesi. Ci siamo posti in 
ascolto della sintesi regionale sulla condizione 
e le prospettive dell’Oratorio lombardo, oggi. Ci 
siamo interrogati per individuare alcuni spazi 
di approfondimento per cercare di cogliere con 
maggiore puntualità lo stato di salute dell’O-
ratorio di casa nostra. Abbiamo affidato ad 
alcuni responsabili di Oratorio e a loro collabo-
ratori focus dedotti dai dati statistici e dall’espe-
rienza diocesana. 
Ne è emersa questa pubblicazione che parla di 
vita vera: quella della passione nostrana per i 
ragazzi e i giovani, alla luce del Vangelo.

Sognare 
ad occhi aperti
Sguardi sul presente
e il futuro
dell’Oratorio cremonese
alla luce della ricerca regionale
ODL-IPSOS 2013-2014



P R O G R A M M A

C’è uno spazio e un tempo che separa gli uo-
mini appartenenti alle diverse generazioni. Una 
distanza cruda abitata da sensi, affetto, rabbia, 
rispetto, sacralità, ricordo, lotta e progetto. In 
poche parole una distanza densa di vita.
Una barca in viaggio e un albero di bastoni 
compongono il disegno di uno spazio surreale 
dai confini indefiniti abitato solo dalla relazio-
ne padre e figlio che vuole essere il vero centro 
della scena. La barca è ciò che permette la vita 
dell’uomo in mare e quindi custodisce e pre-
serva, essa contribuisce a creare un’atmosfera 
sospesa e sfumata che non permette allo spetta-
tore di identificare un luogo e un tempo preciso. 
Perché la relazione padre e figlio non ha tem-
po e spazio ma è tempo e luogo dell’umano.
In viaggio due personaggi assurdi cercano un 
capitano che dia loro una direzione verso il 
diventare. Chi? Che cosa? Un padre, un figlio. 
Una relazione complessa e densa di vissuti che 
viene raccontata come flash nella memoria e 
che trova casa nella mente arredata dello spet-
tatore. Una relazione giocata sugli estremi tra 
lotta e tenerezza, distanza e consegna, assenza 
ed eredità. Gli attori cambiano continuamente 
personaggio passando da un registro più espli-
cito ad un altro più astratto e meta-teatrale 
mettendo così in scena la complessità della 
relazione padre e figlio perché in teatro, come 
nella vita, non tutto è comprensibile, ma tutto è 
rappresentabile.

Come una conchiglia
di montagna
Storie di padri e di figli
Spettacolo teatrale di e con
Mattia Cabrini, Marco Rossetti
e Giacomo Ruggeri
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Centro di spiritualità
Santuario di Caravaggio

16.30
Introduzione al percorso
d. Paolo Arienti, Focr

Accompagnare nello Spirito
in Pastorale Giovanile
d. Giampaolo Ferri, direttore
dell’ufficio di PG di Mantova

Vespro e cena

Teatro dell’Oratorio di Caravaggio

20.45
Come una conchiglia di montagna
di e con Mattia Cabrini, Marco
Rossetti e Giacomo Ruggeri
Anteprima dello spettacolo che verrà 
proposto alle Palme in dialogo con il 
Vescovo Dante.

Centro di spiritualità
Santuario di Caravaggio

9.30
L’accompagnamento spirituale:
una sfida per la maturità del prete
d. Cristiano Passoni, educatore del 
Seminario di Milano, responsabile 
del percorso giovanile “Samuele”
testimonianza di una voce laicale

Dibattito/lavori di gruppo

Coffee break

11.15 
Presentazione del volume 9 di ODL
“L’oratorio oggi”
e “Sognare ad occhi aperti”
Dott. Mattia Cabrini
Dott.sa Elena Poli
d. Paolo Arienti 

13.00
Pranzo e saluti

Partecipazione
con ospitalità completa: C 60,00
Verrà richiesto un contributo
per pranzo/cena per chi non pernotta.
Le iscrizioni si ricevono presso la 
segreteria della FOCr
entro lunedì 9 marzo.
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