
sono un giovane del presente e ti scrivo questa lettera 
per ricordare ai posteri chi sei, oggi per noi. Io vi vedo 
oggi con le vostre magliettine un po’ scolorite, che voi 
definite “color pastello” e noi pennarello scarico… dite 
la verità che fate campi-scuola e Grest solo per rifarvi il 
guardaroba con le magliette che vi regalano?!? Sempre 
così allegri e contenti che battete le mani su qualsia-
si canzone compresa “Io credo risorgerò”. Vi vedo oggi 
con le vostre chitarre ognuna accordata a suo modo, e 
io capisco che finché vai a scuola è meglio evitarle le 
note, ma se suoni uno strumento ogni tanto prendine 
qualcuna. 

Sono sicuro che anche nel futuro non cederete agli 
i-Pod e continuerete a suonare e cantare dal vivo e che 
anche nel futuro le vostre canzoni porteranno sempre e 
comunque a “delle bionde trecce, gli occhi azzurri e poi…”

Voi, educatori d’oratorio, veri maestri del calciobalilla, 
dove la “bella” delle 11:48 della domenica sembra la fi-
nale di coppa del mondo con tanto di coriandoli esplosi-
vi e Platinì che consegna le medaglie! Anche se le uni-
che medaglie sono quelle dell’esta-thè sulla maglietta. 
Come farete in un futuro di Fifa 2011 -12 -13, fumo un 
po’ e dopo gioco a PES, e videogiochi vari.

Poveri educatori già oggi costretti ad inseguire bam-
bini fedeli al dio domenicale del pallone. Come faran-
no un domani quando i pargoli faranno otto sport alla 
settimana come gli spartani e sarà un incastro di orari 
olimpici: Il dio Pallone sposerà il dio pallavolo, da cui 
discenderanno danza, nuoto e curling che andrà a letto 
con le bocce, lasciando come single il povero pallanuo-
to… a cui tutti i bambini del mondo saranno sottomessi.

Tutti pensano che voi siate contro gli sport, ma in 
realtà voi siete i veri sportivi perché sapete accetta-
re la sconfitta con dignità. Qualcuno dice che oggi sia 
più difficile coinvolgere i ragazzi forse a causa di un 
approccio un po’ retrogrado in fondo tutti noi abbiamo 
visto quegli educatori che ti si avvicinano con i loro 
volantino in ciclostile bianco e nero, che appena tu lo 
vedi ti annoi,  dai non è possibile perfino “l’osservatore 
romano” sembra impaginato meglio.

Nel futuro non potrete più dire le bugie con i vostri 
subdoli stratagemmi e omissioni, come quando  ti trovi 
scritto “brifering con aperitivo e buffet, segue brain-
storming in the pulpito e the orginal confessionale 

come X-Factor”. Dovrete invece scrivere la verità: “ve-
glia di preghiera con predica interminabile di don Wal-
ter e confessioni finali a sorpresa obbligatorie in una 
gelida e umida chiesa post moderna fino a tarda notte 
probabilmente senza riscaldamento” 

Nel futuro dovrete dirci la verità perché sarà difficile 
trovarla, dovrete imparare a parlarci di sessualità, cul-
tura, politica, lavoro perché non sempre riusciremo a 
capire tutto su queste cose.

Nel futuro ci vorranno sicuramente delle strutture 
accoglienti, ma ancora di più delle persone accoglienti 
perché di gente ne arriverà eccome se ne arriverà e… 
non sarà necessario trasformare l’oratorio in una disco-
teca, in un cinema o in una trattoria all’aperto, ci manca 
solo Dj Isaia in consolle con “il tuo popolo in cammino 
remix” e il Ponzio Pilato Party, si perché all’oratorio sa-
rete sempre sfigati, ma contenti di quello che vivete. 

L’oratorio del futuro avrà campi sintetici, striscioni 
sintetici, gelati sintetici, gigioli sintetici (alcuni li hanno 
già oggi), e perfino preti sintetici. Per supplire al calo 
di vocazioni dalla CEI verranno ordinati i Don ROBOT – 
Cyborg in grado di confessare, somministrare particole 
sotto le due specie e stampare locandine direttamente 
dal… lasciamo perdere!

Credo che non succederà, sarebbe già tanto se i don 
riuscissero a comprarsi una macchina del presente, 
neanche del futuro. Però dei don ci auguriamo che le 
prediche non siano tanto lunghe o corte, ma che sia-
no belle perché nonostante tutto continuino a parlare 
all’umano che è testa, cuore, corpo, valori e relazione. E 
guai a chi ne prende solo un pezzo. Si perché a voi non 
chiediamo chissà che cosa se non di potervi parlare 
senza sentirsi a disagio inadeguati o di meno. 

Insomma voi educatori non potete scomparire in fu-
turo perché siete il nostro futuro, con il passare degli 
anni non smarrite mai il tesoro che dentro di voi ha 
cambiato la vostra vita affinché sappiate essere stru-
mento di quello stravolgimento che l’incontro con Cri-
sto, tramite un educatore, ha portato nella mia vita e 
non temete perché il futuro ci è stato dato per conti-
nuare a stupirci delle infinite possibilità che abbiamo 
in dono.

l’educatore del futuro
e il futuro dell’educatore

Caro educatore del futuro,

Un giovane del presente
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