


Assemblea Oratori 2019 

PRIMA PARTE:  
Il cortile dei sogni  

pausa buffet 

SECONDA PARTE:  
comunicazioni per la vita degli 
Oratori 





Invochiamo la tua presenza, vieni Signor! 
Invochiamo la tua presenza, scendi su di 

noi!  
Vieni Consolatore, dona pace ed umiltà;  

acqua vi va d'amore, 
questo cuore apriamo a te! 

 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 

 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 

Vieni su noi, maranathà! Vieni su noi, 
Spirito!  

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!  

Vieni Spirito..



«Una passione educativa per 
bambini, ragazzi e giovani, che si 
traduca nel rilancio degli oratori e 
nella sperimentazione di qualcuna 
del le nuove proposte, anche 
associative e interparrocchiali». 

Gesù per le strade, 42



Le grandi questioni che non possiamo/vogliamo 
dimenticare 
Tutto questo mondo non lo dimentichiamo: sta con noi, è il 
nostro mondo. 
  
Dal sinodo al cortile dei sogni 
Vorremmo da stasera aiutarci a ripartire un poco più 
strutturati sull’Oratorio e sulle sue implicazioni. Senza 
contrapporre Oratorio e pastorale giovanile, perché abbiamo 
imparato che sono dimensioni correlate. Anzi con il desiderio 
di far sempre più pastorale giovanile e sempre meglio 
l’Oratorio. 

Per far che cosa?   
Fare allora che cosa? Fare alleanza, con pensieri intelligenti. 
Benedire chi sta provando strade nuove. Darsi davvero una 
mano…  
 



Un percorso diocesano di verifica e condivisione 
sull’oratorio per un suo rilancio 



una scatola
la colonna sonora di 

questo viaggio



…la colonna sonora… 







perfetto, allora aspettami



un tempo per sognare



CORTILE
Un sogno in un



quale cortile … 



dei sogni
"All’età di nove anni ho fatto un sogno, che mi rimase 
profondamente impresso nella mente per tutta la vita. Nel 
sonno mi parve di essere vicino a casa, in un cortile assai 
spazioso, dove stava raccolta una moltitudine di fanciulli, che si 
trastullavano. Alcuni ridevano, altri giocavano, non pochi 
bestemmiavano. All'udire quelle bestemmie mi sono 
subito lanciato in mezzo di loro, adoperando pugni e 
parole per farli tacere.

In quel momento apparve un uomo venerando, in virile età, 
nobilmente vestito. Un manto bianco gli copriva tutta la 
persona; ma la sua faccia era così luminosa, che io non potevo 
rimirarlo. Egli mi chiamò per nome e mi ordinò di pormi alla 
testa di quei fanciulli aggiungendo queste parole:
- Non con le percosse, ma con la mansuetudine e con la carità 
dovrai guadagnare questi tuoi amici. Mettiti dunque 
immediatamente a fare loro un'istruzione sulla bruttezza dei 
peccato e sulla preziosità della virtù.
Confuso e spaventato soggiunsi che io ero un povero ed 
ignorante fanciullo, incapace di parlare di religione a quei 
giovanetti. In quel momento que' ragazzi cessando dalle risse, 
dagli schiamazzi e dalle bestemmie, si raccolsero tutti intorno 
a colui che parlava.  

(Memorie, San G. Bosco)



obiettivo: 
Un tempo, insieme, per un sogno, in un cortile




UN PO’ PER GIOCO, UN PO’ PER PRATICITÀ…
ECCO LA SCATOLA DEL CORTILE DEI SOGNI. 

CONTIENE IL MATERIALE PREDISPOSTO
PER AIUTARE LA CONDIVISIONE E LA VERIFICA

  La scheda 0 di presentazione del percorso

  Le schede da 1 a 3 per il percorso parrocchiale (1-2) e zonale (3)

  Le tracce per la preghiera di apertura e chiusura degli incontri

  La candela da utilizzare nella preghiera

  Il foglio di progettazione che fa da memoria della condivisione

  le Linee progettuali diocesane 2009

Una scatola da esplorare
UN PO’ PER GIOCO, UN PO’ PER PRATICITÀ…
ECCO LA SCATOLA DEL CORTILE DEI SOGNI. 

CONTIENE IL MATERIALE PREDISPOSTO
PER AIUTARE LA CONDIVISIONE E LA VERIFICA

  La scheda 0 di presentazione del percorso

  Le schede da 1 a 3 per il percorso parrocchiale (1-2) e zonale (3)

  Le tracce per la preghiera di apertura e chiusura degli incontri

  La candela da utilizzare nella preghiera

  Il foglio di progettazione che fa da memoria della condivisione

  le Linee progettuali diocesane 2009

Una scatola da esplorare



Invochiamo la luce dello Spirito

Apertura
G.  Iniziamo il nostro lavoro invocando dall’alto il dono dello Spirito: 
 Lui che è sapienza e profezia, 
 ci illumini con la sua presenza che riscalda le freddezze e rinsalda i cuori.

Lucernario   Mentre si legge il testo, viene accesa la candela

G.  Padre della vita, ti rendiamo grazie per il dono del nostro Battesimo, 
 perché ci hai radicati nel mistero sempre nuovo della salvezza. 
 Per questo ti diciamo:

T.  Signore, sei tu la luce del mondo. Sei tu la luce!

G.  Signore Gesù Cristo, ti rendiamo grazie per il dono dell’Eucaristia 
 che raduna e nutre la nostra comunità 
 e ci ricorda che tu sei il Vivente e colui che deve venire. 
 Per questo ti diciamo:

T.  Signore, sei tu la luce del mondo. Sei tu la luce!

G.  Spirito Paraclito, ti rendiamo grazie per la tua presenza 
 che come acqua, fuoco e vento rinnova la giovinezza della Chiesa 
 e la rende corpo crismato del suo Signore. 
 Per questo ti diciamo:

T.  Signore, sei tu la luce del mondo. Sei tu la luce!

Ascolto della Parola
Dal Vangelo secondo Matteo 18,12-14

“Che cosa vi pare? Se un uomo ha cento pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 
novantanove sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita?
In verità io vi dico: se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le novantanove 
che non si erano smarrite. Così è volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche 
uno di questi piccoli si perda”.

Intercessione
G.  Manda il tuo Spirito, Signore, 
 a rinnovare i nostri propositi e le nostre intelligenze. 
 Ravvivi la comunione tra di noi e con la Chiesa cremonese, 
 ci apra all’intelligenza della tua Parola, 
 ci ricordi sempre la via della fraternità e della concordia. 
 Per Cristo nostro Signore. 

Preghiera di apertura

La preghiera 
di apertura e 

chiusura



Appunti
al percorso

P rendiamo a prestito la celebre 
espressione che riassume 
i desideri educativi di don 

Bosco: una specie di pietra miliare 
dell’Oratorio e dell’attenzione ai più 
giovani.  sì perché l’Oratorio è uno 
spazio educativo che assomiglia ad 
un cortile, ovvero ad un posto in cui 
stare, passare, diventare grandi, fare 
esperienze e soprattutto incontrare 
volti e voci di Vangelo. Ma è anche 
un sogno, o meglio uno sguardo 
aperto sui sogni di Dio, su quanto 
lui desidera per il bene dei suoi 
figli. Ogni volta che si mette mano 
e pensiero all’Oratorio… è come 
se ci ricordassimo di questo cortile 
dei sogni, lo rivivessimo, ne condi-
videssimo le fondamenta. Anche 
dentro le fatiche e le contraddizioni 
degli ultimi tempi e – a ben vedere 
– di sempre. Con questa espressio-
ne, il cortile dei sogni, desideria-
mo interagire con la richiesta del 
Vescovo Antonio che in chiusura 
della lettera post sinodale Gesù per 
le strade chiede un ripensamento 
degli Oratori. Questo obiettivo non 
si onora con un libro né con un 
articolo né con un incontro più o 
meno riuscito: chiede piuttosto la 
pazienza intelligente della condivi-
sione e potrà essere frutto solo di 
un percorso fatto insieme; a livello 
locale (parrocchia o unità pastora-

A nove anni ho fatto un sogno.
Mi pareva di essere vicino a casa, in un cortile 
molto vasto, dove si divertiva una gran quantità 
di ragazzi.
Alcuni ridevano, altri giocavano, non pochi 
bestemmiavano. 
Al sentire le bestemmie mi lanciai in mezzo 
a loro e cercai di farli tacere usando pugni e 
parole.
In quel momento apparve un uomo maestoso, 
vestito nobilmente. 
Un manto bianco gli copriva tutta la persona.
La sua faccia era così luminosa
che non riuscivo a fissarla. Egli mi chiamò per 
nome e mi ordinò di mettermi a capo di quei 
ragazzi. Aggiunse: «Dovrai farteli amici non 
con le percosse, ma con la mansuetudine e la 
carità. Su, parla, spiegagli che il peccato è una 
cosa cattiva e che l’amicizia con il Signore è un 
bene prezioso».
Confuso e spaventato risposi che io ero un ra-
gazzo povero e ignorante, che non ero capace 
di parlare di religione a quei monelli.
In quel momento i ragazzi cessarono le risse, 
gli schiamazzi e le bestemmie
e si raccolsero tutti quanti intorno
a colui che parlava.

S. Giovanni Bosco
Memorie dell’Oratorio

La scheda 
introduttiva

il senso di un percorso



L’ORATORIO E I SUOI MATTONI BASE
L’Oratorio è come una casa in cui si può sperimentare la prossimità dei cristiani ai figli più giovani 
della comunità. Perché loro, i più giovani, siano accompagnati a scoprire la bellezza della vita e la 
libertà che viene dal Vangelo. 
L’Oratorio non è solo il catechismo, non è solo il tempo libero o lo sport, non è solo quel prete o 
quell’educatore. È una casa che profuma di fiducia per i più giovani, soffre quando ci si perde di 
vista, crede nell’amore di Dio per i suoi figli; si ricorda che il suo Signore ha dato la vita per gli uo-
mini e che la rete del regno viene gettata di continuo; e di continuo raccoglie pesci buoni e cattivi. 
Come ogni casa, ha porte e finestre; non esaurisce tutta la passione della Chiesa per i giovani, 
eppure è patrimonio prezioso delle nostre parrocchie. 
Negli ultimi decenni ha perso certi monopoli (di animazione, sport, tempo libero...), ma non il suo 
desiderio di educare; vive le fatiche e le speranze delle comunità cristiane, nel frattempo chiamate 
a non smarrire la propria identità, a ridefinirsi, a rilanciarsi senza cedere a crisi paralizzanti. L’Orato-
rio non è affare dei preti, nemmeno dei soli preti giovani, ma cerca una comunità corresponsabile 

Il cortile, tra muri
porte e finestre

Scheda

Una passione educativa per bambini, 
ragazzi e giovani, che si traduca nel 
rilancio degli oratori e nella sperimen-
tazione di qualcuna delle nuove pro-
poste, anche associative e interparroc-
chiali.

Vescovo Antonio,
Gesù per le strade, n. 42

I nostri nonni all’indomani della Guer-
ra si chiedevano: chissà cosa accadrà 
oggi. Noi invece ci diciamo: speriamo 
che oggi non accada nulla.

Aldo Cazzullo,
Giuro che non avrò mai più fame
Milano, 2018

Perché: condividere il DNA dell’Oratorio 
Chi: gruppo educatori e/o commissione di PG

Quando: tra novembre e dicembre 2019Il cortile, tra muri 
porte e finestre 

scheda 1

�

Perché: condividere il DNA 
dell’oratorio

Chi : educatori e/o 
commissioni di PG

Quando: Tra novembre e 
dicembre 2019



I mattoni base

- Te lo mostreremo appena termina la 
giornata; ora non possiamo 
interrompere, - rispondono.  

Il lavoro cessa al tramonto. Scende la 
notte sul cantiere. È una notte stellata.  
- Ecco il progetto, - dicono

La costruzione di Tecla  - Città Invisibili Calvino



LUCI & OMBRE
Questa scheda vorrebbe suscitare uno sguardo libero sulle luci e le ombre che l’Oratorio vive non 
in generale, ma nel nostro territorio, in questa comunità, qui e ora. Il lavoro suggerito è abbastanza 
schematico perché si vorrebbero disinnescare lamentele sterili ed eccessive illusioni. Non è vero 
che tutto va bene, ma nemmeno che tutto va male. Servono uno sguardo aperto e una fiducia che 
ricaviamo non da logiche di potere o successo umane, ma dall’adesione al Vangelo. La rilettura dei 
punti di forza e di debolezza dell’Oratorio è indispensabile perche si possano individuare alleanze 
vere e sentite, maturate insieme e non imposte dall’alto. 

Nella pagina successiva trovate una tabella che ha lo scopo di aiutarvi a puntualizzare attraverso 
alcuni aggettivi sintetici e alcune azioni pratiche a che punto è il vostro “cortile dei sogni” rispetto 
alle dimensioni, età, interazioni che costituiscono la vita oratoriana. La tentazione di perdersi in 
analisi complesse è grande. Crediamo però importante focalizzare alcuni elementi-chiave rispetto 
a: comunità adulta (Parrocchia), giovani, adolescenti, preadolescenti, bambini (catechismo dell’i-
niziazione), ferialità (il quotidiano del cortile, i suoi abitanti magari non solo cristiani), attività di 
animazione (in particolare lo sport), il territorio (altre agenzie educative, come la scuola, associazio-
ni di volontariato... Comune e altre Istituzioni locali).

Il cortile, e la sua
voglia di sognare

Scheda

Un mio amico sacerdote mi ha detto che il diavolo è bravissimo a fare fotocopie: 
copie talvolta quasi perfette... che si fa fatica, come con certe borse taroccate, a di-
stinguere l’originale dal falso. Dia-bolico è proprio contrario di sim-bolico: il primo 
separa, il secondo connette. A volte anche noi educatori siamo stati convinti che 
bisognasse fare fotocopie: replicare modelli, stare nel solco. L’educatore creativo è 
pericoloso perché è un rivoluzionario: passa da seduto a ricercatore.

Antonia Scardicchio,
Quel che conta non sa contare
Bari, 2016

Perché: rileggere luci e ombre oggi 
Chi: gruppo educatori e/o commissione di PG

Quando: tra novembre e dicembre 2019
Il cortile e la sua 
voglia di sognare 

Scheda 2

Perché: rileggere luci e ombre 
oggi

Chi : educatori e/o 
commissioni di PG

Quando: Tra novembre e 
dicembre 2019



Luci e Ombre
Scende la luna; e si scolora il mondo; 
Spariscon l'ombre, ed una 
Oscurità la valle e il monte imbruna; 
Orba la notte resta,

Orfane ancor gran tempo 
Non resterete; che dall'altra parte 
Tosto vedrete il cielo 
Imbiancar novamente, e sorger l'alba: 
Alla qual poscia seguitando il sole, 
E folgorando intorno 
Con sue fiamme possenti, 
Di lucidi torrenti 
Inonderà con voi gli eterei campi.

il tramonto della luna - G. Leopardi



Poster di
progettazione

Per condividere il DNA dell’Oratorio

novembre/dicembre 2019

1

2

3

1Scheda
Il cortile, tra muri

porte e finestre

2Scheda

Per rileggere luci e ombre oggi
novembre/dicembre 2019

Il cortile, e la sua
voglia di sognare

comunità
adulta,

famiglia
e oratorio

giovani
e oratorio

adolescenti
e oratorio

preadolescenti
e oratorio

iniziazione
cristiana

e oratorio

ferialità
e oratorio

sport
e oratorio

territorio,
istituzioni
e oratorio

Quali investimenti o aiuti ci servirebbero? 3Scheda
Il cielo sopra
il cortile

Per confrontarsi in zona
gennaio/febbraio 2020

Utilizzate questo poster
con il gruppo educatorio la commissione di Pastorale giovanile,lasciandovi guidare dalle schede

di lavoro che trovate nel kit

Oratorio di
Quali sono le tre
caratteristiche
più decisive della vostra
proposta oratoriana?

Prossimità
dei cristiani

bellezza
della vita

libertà che viene
dal vangelo

fiducia

patrimonio prezioso
delle parrocchie

comunità
corresponsabile

presenze
straniere

non cristiane
e oratorio

fragilità,
povertà

e oratorio

il poster di progettazione 
da portare al momento zonale



Il cielo sopra
il cortile

Scheda

La mossa contro è semplicemente questa: è necessario restituire at-
trattiva specifica e dignità morale all’ambizione di essere adulti. Ora, 
la qualità essenziale di questa figura è la facoltà di tenere al prossi-
mo come a se stessi. È necessario restituire prestigio al desiderio di 
chiudere presto e bene il lavoro dell’iniziazione, per essere ricono-
sciuti all’altezza di provvedere agli altri. L’umano si identifica nella 
qualità della libera pro-affezione (..). Una volta che questa sensibilità 
è apparsa, abbiamo l’umano nelle nostre mani.

Pierangelo Sequeri,
Contro gli idoli postmoderni
Torino, 2011

LE ALLEANZE DA CERCARE
Il nostro Oratorio vive in un territorio: è – o comunque dovrebbe - espressione di una comunità; 
certo è legato a doppio filo a questo prete o a quelle figure educative; a questa tradizione, ma an-
che a quei limiti e fatiche. Però c’è di più: non è un’isola più o meno felice;  appartiene ad un cam-
mino di Chiesa che non si può fermare alla parrocchia, ma si connette ad altro: per molti le unità 
pastorali, per tutti anche la zona, il contributo delle Associazioni e dei Movimenti, e poi la diocesi; 
è quest’ultima che, radunata attorno al Vescovo, prende il nome nobile e faticoso di chiesa partico-
lare/locale e per questo ha pieno valore teologico. 
Questa scheda intende prepararci al confronto zonale (e poi, più avanti, diocesano) in cui incon-
trare dimensioni più ampie, alleanze utili e - si spera - rasserenanti. Si vorrebbe andare oltre le 

Perché: confrontarsi in zona 
Chi: assemblee zonali

Quando: tra gennaio e febbraio 2020Il cielo sopra il 
cortile  

Scheda 3

�

Perché: Confrontarsi in zona

Chi : assemblee zonali

Quando: Tra gennaio e 
febbraio 2020





perfetto, allora aspettami





Una 
proposta 
vocazionale 
d. Davide Schiavon



Vita 
più giusta  
e sostenibile 
Caritas Cremona



Prospettive 
educatori 
d. Paolo Arienti  
d. Antonio Mascaretti



Weekend formativo 
26-27 ottobre 2019 

Verifica Estate 2019  
con i coordinatori grest:  

 Giovedì 3 Cremona (Beata Vergine) 
 Domenica 6 Mozzanica  
 Lunedì 7 Casalmaggiore 



Percorsi 
per la 
sicurezza 
Newsletter Focr 



Buon lavoro 
a tutti!




