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In un futuro non troppo
lontano, religiosi e laici
concorreranno insieme
mettendosi in gioco
per il bene comune.

Sognare ad occhi aperti

1.1 Le tappe di un lavoro

L’Oratorio. Un centro di dialogo ed esperienze, promotore di valori 
universali o un contenitore di attività legate solo alla sfera religio-
sa? È a questa domanda che l’indagine Ipsos ha voluto rispondere 
con un lavoro di quasi due anni. Dopo un censimento delle Par-
rocchie presenti in Lombardia, è stato somministrato a ciascuna un 
questionario in formato on line o cartaceo, al quale la Diocesi di 
Cremona ha risposto per l’85%. L’intervista aveva come obiettivo la 
conoscenza dello stato delle strutture oratoriane, il tipo di attività 
svolte, i diversi fruitori delle iniziative, i maggiori problemi sociali 
da affrontare, il rapporto di ciascun luogo parrocchiale con enti 
esterni che concorrono alla crescita e formazione della persona. In 
una seconda fase di lavoro sono state effettuate interviste a fami-
glie legate all’ambiente oratoriano e persone che ne sono lontane; 
sono poi seguiti dialoghi con figure professionali che lavorano nel 
campo del sociale. Attraverso un’analisi quantitativa-qualitativa, 
si è voluto conoscere il ruolo dell’Oratorio (largamente presente 
sul territorio lombardo) all’interno di una società che rapidamente 
cambia e, spesso, confonde i valori della vita con la moda del mo-
mento, proponendo modelli effimeri, ma molto seguiti, ai ragazzi di 
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oggi. La ricerca ha fatto emergere alcune costanti; in linea generale 
si riconosce ancora che l’Oratorio è un ambiente che si preoccupa 
della crescita della persona dentro un respiro relazionale attraverso 
proposte ricreative, religiose e sociali. Un luogo di relazioni, di sano 
divertimento, un ambiente in cui si vivono esperienze che guardano 
alla diversità, all’accoglienza e alla trasmissione di solidi valori da 
portare con sé nella vita.

Nell’Oratorio, allo stesso tempo, però, si riscontrano difficoltà nel 
gestire situazioni sempre nuove e complesse legate alle dinamiche 
familiari, alle esigenze di chi richiede spazi più attrezzati dove poter 
esprimersi. Parroci e vicari ricercano laici sempre più disponibili 
ad investire tempo e forze per operare in sintonia e creare insieme 
proposte formative e di animazione più varie e specifiche, calibrate 
in base alle necessità della comunità. Un esempio: il dato in percen-
tuale di volontari che si mettono in gioco nelle diverse Parrocchie, è 
sì aumentato negli ultimi anni, ma non si deve dimenticare che non 
in tutte le realtà rilevano questo fattore. Il che spinge a creare nuo-
ve collaborazioni fra Oratori vicini per poter continuare a fornire 
una proposta seria e completa per tutte le fasce d’età.

La proposta di organizzare tutte le attività alla luce di un patto 
educativo condiviso e la possibilità di aprirsi a una collaborazione 
con enti locali costituiscono sfide ancora in gioco. In un futuro non 
troppo lontano queste collaborazioni dovranno sempre più risultare 
un’importante occasione di dialogo fra figure professionali, religio-
se e laiche chiamate a creare adatti ambienti di crescita e persone 
disposte a mettersi in gioco, per la crescita valoriale e globale della 
persona.

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda all’ampio materia-
le che costituisce il volume 9 di “Sguardi di ODL” L’Oratorio oggi, 
disponibile sia in edizione cartacea che - per quanto concerne i 
reports regionale e diocesano - sui siti www.odielle.it e www.focr.it.

  Dott.sa Elena Poli
Collaboratrice FOCr e referente ricerca Ipsos per Cremona

9Parte prima  |  Come, dove, quando: misure di Oratorio

1.2 Frames di Oratorio: dalla Lombardia a Cremona

La ricerca Ipsos sugli Oratori lombardi costituisce un’ottima oc-
casione per confrontare la fotografia degli Oratori diocesani con 
quella regionale. Come è noto, la realtà dell’Oratorio in Lombardia 
ha caratteristiche, tradizioni e stili che accomunano gran parte de-
gli Oratori, definendone una chiara impostazione che si differenzia 
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da altre forme presenti sul territorio nazionale. La matrice dell’O-
ratorio in Lombardia è generata dalla comunità cristiana locale, la 
Parrocchia, che intuisce la preziosità di un luogo – fatto di percorsi, 
relazioni e spazi – adatto alla sperimentazione della vita cristiana: 
luogo di iniziazione alla fede e all’educazione, spazio di relazioni 
tra generazioni, esperienza di accoglienza e proposta. Anche all’in-
terno del cosiddetto “Oratorio lombardo” ci sono però differenze 
che vale la pena considerare e raccontare anche sulla base dei dati 
recentemente forniti. 

I risultati della ricerca e i contributi di analisi a livello sociologico, 
pedagogico ed ecclesiale raccolti nel volume regionale confermano 
le direzioni di senso e gli orizzonti di lavoro che la Diocesi di Cre-
mona ha fatto suoi nel documento “Che cercate? Venite e vedrete”, 
promulgato nel 2009 dal vescovo Dante Lafranconi. Se si analiz-
zano i risultati scorporando quelli diocesani da quelli regionali, è 
possibile notare tante conferme, accanto ad indicazioni di lavoro 
raggruppabili attorno ad almeno tre livelli: le collaborazioni inter-
parrocchiali, la condivisione e redazione di un progetto educativo e 
l’apertura al territorio.

Dentro la Pastorale d’insieme

Per quanto riguarda l’avvio delle collaborazioni interparrocchiali 
in Diocesi di Cremona, è in corso una trasformazione che ormai da 
qualche anno coinvolge vari livelli tra cui anche la Pastorale gio-
vanile. Il numero di Oratori che fanno parte di un’Unità pastorale 
in Diocesi (tavola T1) sono il 32%, un numero significativo anche se 
inferiore rispetto alla media lombarda (46%). Questo sta ad indicare 
come la sfida della comunione tra le comunità parrocchiali sia una 
direzione che appartiene a tutta la regione e che esistono Diocesi 
vicine che da questo punto di vista hanno già fatto passi signifi-
cativi. In ogni caso si può osservare come sempre più spesso in 
Diocesi la presenza di collaborazioni più o meno informali partano 
dalla Pastorale giovanile. Essa viene spesso vista come primo passo 
verso una comunione che coinvolgerà successivamente più livelli 
parrocchiali. Questo ovviamente porta con sé una serie di rischi che 
vanno tenuti in considerazione e che più volte sono stati oggetto 
di analisi. 

Uno dei motivi di questa trasformazione è sicuramente il calo 
fisiologico dei preti. I dati (tavola T2) raccontano infatti che i respon-
sabili degli Oratori cremonesi, come nel resto della Lombardia, sono 
quasi totalmente preti, principalmente parroci che hanno in media 
50 anni e che cambiano comunità in media ogni 10 anni. Un nu-
mero significativo di responsabili (12%) resta nello stesso Oratorio 
anche per più tempo, tra i 15 e i 20 anni (contro 8% della regione). 
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Un secondo ambito su cui focalizzare l’attenzione è la presen-
za o meno di un gruppo di persone che aiuti il responsabile nella 
progettazione educativa del proprio Oratorio (tavola T9). Le forme e 
gli organi di partecipazione dei laici esistono solo nella metà de-
gli Oratori diocesani (50%), una percentuale che è sotto la media 
regionale (58%). Il rischio è quindi che la realtà cremonese resti 
legata a logiche clericali, dovuta probabilmente anche al progressi-
vo sfaldarsi del mondo laicale e alla difficile composizione di ruoli 
e tempi di presenza. Sicuramente è da tenere in considerazione il 
fatto che la mancanza di organi consultivi a livello di Pastorale gio-
vanile spesso è frutto di una mancanza più generale di tali organi 
a livello pastorale parrocchiale. Il 21% degli intervistati in Diocesi 
ritiene che è sufficiente la direzione del prete, il 25% non si è mai 
posto il problema di costituire un consiglio dell’Oratorio e il 21% 
non capisce la funzione di questo organismo. Il valore degli ultimi 
due indicatori è doppio rispetto al media regionale. Questo signifi-
ca che mentre nelle altre Diocesi questi organismi sono in affanno 
per questioni più contingenti, a Cremona succede per aspetti deci-
samente più strutturali. Infatti dal confronto delle altre risposte si 
evince come in Diocesi di Cremona molti responsabili non credano 
nelle potenzialità di queste forme di partecipazione e condivisione 
ecclesiale, che probabilmente avrebbero anche bisogno di un ripen-
samento. Non va poi dimenticato che le Linee progettuali del 2009 
normavano e normano per la Diocesi di Cremona la sostituzione 
del consiglio dell’Oratorio (per altro intuizione già di per sé molto 
buona!) con una commissione parrocchiale per la Pastorale giova-
nile: a rimarcare da un lato la strettissima connessione (che ispira 
tutto il documento) tra Parrocchia e Oratorio, dall’altra la necessità 
di pensare l’azione pastorale dentro e oltre l’Oratorio.

Progettare insieme... ovvero condividere

Connesso a questo aspetto c’è il tema della progettazione educativa 
che viene proposto anche nelle Linee del 2009. Il progetto educativo 
rappresenta un momento in cui la comunità educante dell’Oratorio 
si interroga e mette a punto obiettivi e metodi che orientano le at-
tività. Su questo aspetto rimane ancora molta strada da fare: dalla 
tavola T24 vediamo come il progetto educativo sia presente solo nel 
21% degli Oratori contro il 30% della media regionale lombarda. 
L’assenza di tale progetto ovviamente può essere spiegata a partire 
da una pluralità di fattori, ma la cosa interessante è data dal fat-
to che - laddove manca - c’è il rischio che il lavoro si fondi sullo 
spontaneismo e manchi di uno sguardo che sappia vedere più lon-
tano, radicandosi in casi estremi nelle peculiarità pur intuitive del 
responsabile di turno.

Tavola T24
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In linea con il resto della regione possiamo notare dalla tavola 
T13 come l’attività degli Oratori si è strutturata sempre di più per le 
proposte rivolte ai bambini (iniziazione cristiana) mentre le attività 
rivolte agli adolescenti e ai giovani sono di meno e di carattere più 
flessibile e saltuario: 8,1 è il numero medio di attività per bam-
bini; 7,6 per adolescenti e 5,3 per i giovani. Gli effetti di questa 
centratura sui bambini ovviamente modificano la rappresentazione 
simbolica che questo luogo ha per gli adolescenti e i giovani; tale 
spostamento va monitorato perché può essere oggetto di tanti in-
terrogativi: c’è ancora spazio per gli adolescenti e i giovani in Ora-
torio? Cosa rappresenta per loro? Esistono proposte forti per la loro 
vita di fede? Va riconosciuto un merito alla Diocesi di Cremona (ta-
vola T16) perché la percentuale di proposte rivolte ai giovani 20-30 
è superiore (57%) rispetto al media regionale (52%), conferma del 
fatto che su questo aspetto negli ultimi anni si è investito molto su 
iniziative di accompagnamento spirituale e di formazione culturale 
a vari livelli: diocesano, zonale e parrocchiale. 

Negli ultimi 10 anni c’è stato un grosso investimento di risorse 
economiche sulle strutture che dopo 50 anni necessitavano di una 
rivisitazione e per questo a livello strutturale gli Oratori cremonesi 
vengono giudicati positivamente da una buona percentuale di in-
tervistati (tavola T4). Ciò ha probabilmente permesso una capillare ed 
ampia apertura di questi spazi: il 70% degli Oratori apre 7 giorni su 
7 e spesso anche la sera (tavola T10). Oggi pare che il mondo degli 
Oratori sia molto più concentrato nell’investire sul’ambito educa-
tivo e formativo: dalla tavola T21 si legge che l’80% degli Oratori fa 
formazione per i propri educatori e volontari laici. Percentuale che 
supera la media regionale e che racconta come ci sia il desiderio 
da parte delle comunità di essere generativi e continuare a formare 
laici sempre più competenti e adulti dal punto di vista della pro-
pria fede personale. L’investimento però lo si può registrare anche a 
livello economico attraverso l’assunzione da parte di qualche Ora-
torio di figure professionali. Il 15% degli Oratori cremonesi vede la 
presenza di un educatore professionale. Questo è un nuovo feno-
meno che vediamo prendere piede lentamente negli ultimi anni in 
Diocesi, ma che nel resto della Lombardia ha già preso dimensioni 
più corpose (la media lombarda è del 24% tavola T22).

Oratorio e... dintorni

Un ulteriore aspetto è quello del ruolo dell’Oratorio sul territorio. 
Dai dati regionali qualitativi si nota come esso resti un luogo signi-
ficativo all’interno della comunità civile, dove svolge anche un im-
portante funzione di “presidio”. Nascono infatti nuovi servizi come 
il doposcuola e in molti casi attività e attenzioni rivolte agli stranie-
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ri. Quella cremonese è la Diocesi che vede la presenza del maggior 
numero di bambini e ragazzi stranieri presenti in Oratorio, sono il 
95% contro l’86% lombardo (tavola T19). Infatti gli Oratori cremonesi 
si distinguono per il numero di proposte e di attività di integrazione 
rivolte agli stranieri, anche se resta grande la percentuale di Oratori 
(72%) che non sa come agire di fronte a questa situazione. 

Dal punto di vista economico gli Oratori cremonesi restano auto-
nomi dalla Parrocchia, ma il 60% di essi (tavola T8) gode di finanzia-
menti pubblici da parte del comune sotto varia natura (contributo a 
progetto, trasporti, compenso del personale, uso gratuito di spazi). 
A parte questo dato in generale a livello lombardo gli Oratori resta-
no una realtà abbastanza autoreferenziale. Dalla tavola T28 si legge 
come nell’Anno Pastorale 2012-2013, gli Oratori lombardi hanno 
avuto scarsi rapporti di collaborazione con enti/agenzie/servizi ter-
ritoriali in modo stabile o saltuario. A fronte di una collaborazione 
con le Amministrazioni locali (in occasione di alcune attività come 
quelle estive o gli spazio-compiti o altre di carattere culturale e 
ricreativo), scarseggiano le forme più strutturate di interlocuzione. 
Parrocchie e Oratori faticano ad entrare in percorsi di formalizza-
zione con gli enti pubblici, retaggio forse di una impostazione loca-
listica del passato. Cremona è leggermente sopra la media anche se 
gran parte degli Oratori fatica a vivere una vera e propria apertura 
al territorio.

L’Oratorio in Lombardia è generato
dalla comunità cristiana locale, 
la Parrocchia, che intuisce la preziosità
di un luogo, fatto di percorsi, relazioni
e spazi, adatto alla sperimentazione
della vita cristiana.
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