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Gesù diceva alle folle: “Quando vedete una nuvola salire da ponente,  
subito dite: «Arriva la pioggia», e così accade. 55E quando soffia lo scirocco,  
dite: «Farà caldo», e così accade. 56Ipocriti! Sapete valutare l'aspetto della 

terra e del cielo; come mai questo tempo non sapete valutarlo? 
 57E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto?” 

Luca 12 

 
 

Il lavoro che ci attende 
Nel testo Focr del 19 aprile abbiamo rilanciato la necessità che il gruppo educatori si incontri. Certo 
non in presenza e nemmeno per calendarizzare chissà quali iniziative; semmai per aiutarsi 
nell’elaborazione dei pensieri e delle provocazioni di questo tempo e del suo futuro. Ancora incerto, 
ma senza dubbio un appello al nostro esserci come comunità cristiana e come educatori. 
Avevamo iniziato il percorso diocesano del Cortile dei Sogni. Non lo congeliamo, anzi: diventa 
ancora più urgente starci dentro, sperimentarsi e ripensare.   
Si può decidere di ritrovarsi come consiglio pastorale, in base alle consuetudini/dimensioni della 
Parrocchia o Unità pastorale.  Le questioni però sono tante, a cominciare dal macro-tema della vita 
delle nostre comunità, del loro ritorno alla celebrazione, dell’annuncio del Vangelo, della carità…; è 
bene che in ogni caso si faccia un focus sulla questione educativa. E che nel tempo torni ad 
interessarci, non appena ci siano aggiornamenti di rilievo.  
Qui di seguito alcuni suggerimenti, minimi e aperti alla rielaborazione locale. 
 
 

Come incontrarsi? Chi coinvolgere? 
Esistono diverse piattaforme che ormai abbiamo anche contro voglia imparato ad usare. Sappiamo 
che sono strumenti non immediati e un po’ freddi: ma ad oggi sono le condizioni che ci viene chiesto 
di sperimentare. Di più non si può. Creiamo allora un incontro aperto a quanti in Oratorio svolgono 
un compito educativo, come abbiamo fatto per le schede del Cortile dei Sogni… come si fa per la 
Settimana dell’Educazione… come si fa quando si progetta l’estate o l’anno pastorale.  
Certo non in presenza è più difficile: servono interventi brevi, attenzione a far parlare tutti, creare 
un buon clima anche on line e… vedere i volti, anche a distanza, è grande cosa, anche tra adulti!  
Come dicevamo, serve ricompattare le nostre energie educative, non disperderle, non lasciarle 
“bloccate”. I catechisti, gli insegnanti ed altri educatori, come possono, ci stanno dando un esempio 
di resilienza e di coraggiosa presenza!  
 
 



Quali contenuti si possono condividere?  
Ecco un breve elenco di tematiche che si possono sviluppare in uno o più incontri. Sarà crediamo 
necessario che il gruppo educatori si dia un criterio periodico di incontro e riflessione, meglio se 
stimolato da un referente che faccia da pivot della questione (appunti, sintesi…):  
 
. farsi la carità di condividere il pensiero per questo tempo, rileggendolo alla luce della Parola, 
come ha chiesto il Vescovo Antonio nella sua meditazione dei Discepoli di Emmaus (Lc 24). È bene 
rielaborare, ascoltare, condividere…  
 
. condividere il comunicato Focr, man mano aggiornato. Lì troviamo il punto diocesano delle 
prospettive e degli strumenti a disposizione. E da lì possiamo partire per il nostro confronto locale.  
 
. interrogarsi su quanto sarà necessario dopodomani (i prossimi mesi… l’estate…): serviranno 
sicuramente presenze educative. Ne avremo? Se abbiamo lavorato in questi anni con Cooperative 
o Educatori professionali, li possiamo coinvolgere comunque? A chi possiamo, innanzitutto tra di 
noi, far appello per ridire la disponibilità ad esserci? 
 
. interrogarsi sulle povertà educative che stanno e staranno dentro un quadro economico pesante. 
Il problema dei prossimi mesi sarà proprio l’inaridirsi della relazione educativa, da quella catechistica 
a quella della globalità dell’umano. A quali situazioni dovremo prestare più attenzione? Avremo 
come comunità risorse da spendere?  
 
. fare il punto delle collaborazioni sul territorio. Se ci saranno attività, saranno sicuramente da 
concertare con le autorità e le risorse locali e magari sarà necessario un progetto locale, sicuramente 
un patto educativo. Ne riparleremo! Intanto: come sono i rapporti con l’amministrazione? Con le 
scuole? Con altre agenzie educative?  
 
. a breve arriveranno proposte dalla Diocesi e dagli Oratori Lombardi (ODL) che potremo prendere 
in considerazione come orizzonte comune, dentro le norme che dovremo scrupolosamente seguire. 
Sarà bene trovarsi anche su quei materiali.  
 
.  è bene condividere le risorse anche diocesane sul tavolo e verificare se e come le possiamo 
utilizzare. In particolare: i sussidi per il Giorno del Signore e per le fasce d’età; il percorso per gli 
Educatori Avrò cura di te; i suggerimenti sulla mistagogia; gli altri materiali messi a disposizione 
dall’Area giovani e dagli altri servizi diocesani.  

 
 

Come iniziare? Come concludere? 
Suggeriamo di utilizzare le due schede di preghiera del Cortile dei Sogni: siamo sempre noi e il 
sogno… continua! Ci sembrerà di non aver concluso nulla? Forse. Ma se avremo riattivato il 
confronto e avremo condiviso idee e suggerimenti, pur nella precarietà dei confini, avremo 
raggiunto l’obiettivo.  
 
 

Serve una mano? 
Se servisse una mano, potremmo sentirci sia per la fase organizzativa che per la conduzione del 
gruppo.  

 
 

Buon lavoro! Restiamo in contatto per gli sviluppi.  
Per ogni ulteriore suggerimento o necessità: segreteria@focr.it  

 


