
Scheda
per riprendere il filo

Lo scorso anno con il Cortile dei Sogni avevamo 
iniziato un percorso di ripensamento e verifica 
sui nostri Oratori. Forse ricorderete la scatola, 
il poster e alcune schede. Poi la pandemia ha 
interrotto tutto bruscamente. Ora riprendiamo, 
come condiviso in Assemblea Oratori e proprio 
grazie a quanto in quella sede è emerso. 
L’obiettivo del Cortile dei sogni non è un altro 
documento. è piuttosto darci una mano per te-
nere vivo il pensiero sull’Oratorio, mantenendo 
la barra sulla sua natura pastorale, educativa e 
missionaria: e proprio in questo tempo di emer-
genza anche in ordine all’annuncio della fede, 
all’educazione dei ragazzi, alla relazione di cura 
e prossimità. Insomma: il Cortile dei sogni è uno 
strumento di pensiero e un processo di accom-
pagnamento e vorrebbe offrire ad ogni realtà, 
grande o piccola, spunti di approfondimento, 
l’occasione di compiere scelte, la scoperta di 
alleanze ecclesiali che possano dare una mano. 
Il lavoro dello scorso anno riguardava il DNA 
dell’Oratorio (scheda 1) e una verifica sulle di-
mensioni dell’Oratorio (scheda 2). Poi si era 
quasi ovunque vissuto un momento di confron-
to anche zonale, utilissimo per ricondividere le 
risorse, le fatiche, ma anche i punti di forza. Tutto 
questo non è stato inutile. Certo sembra ormai 
molto lontano; eppure le questioni che veniva-
no lanciate ed istruite, sono ancora sul tappeto 
e chiedono di essere accompagnate. 

Ora come possiamo procedere? 
Ci sta a cuore che il pensiero del Cortile dei 
sogni prosegua con metodo e che le tappe sin 
qui percorse, compresi i mesi della pandemia e 
dell’emergenza, non risultino inutili o vuoti. Ci 

sta a cuore che ogni Oratorio progetti educati-
vamente: per essere missionario, snodo di rela-
zioni di cura ispirate al Vangelo. 
All’Assemblea Oratori abbiamo istruito tre que-
stioni – quelle più urgenti e sintetiche che ovvia-
mente aprono altrettanti mondi – e le abbiamo 
messe al centro di un primo confronto, sceglien-
do non conferenze, ma focalizzazioni di esperien-
za e lasciando tempo perché le cose emergesse-
ro. Nel frattempo qualcuno ha scritto integrando 
e proponendo. Ne sono scaturite come delle 
parole-chiave che abbiamo pensato di collocare 
nella mappa di un oratorio-tipo: non per forza il 
migliore, ma l’Oratorio che la tradizione dioce-
sana ci consegna. E da lì vorremmo ripartire con 
alcuni strumenti di pensiero e di stimolo. Senza 
alcuna fretta e nella massima comprensione per 
i ritmi così singolari che questi mesi stanno fatal-
mente assumendo. Non si tratta di compiti né di 
questioni formali. Piuttosto di strumenti utili, da 
scaricare a terra nelle singole realtà. 
Paradossalmente abbiamo un po’ di tempo: 
mentre gli Oratori riducono un’altra volta la loro 
operatività per la seconda ondata Covid, gli 
adulti possono recuperare tempo e occasioni 
per incontrarsi, condividere, progettare.
Questa la proposta di metodo: aprire il poster, 
osservarlo e affrontare le questioni che sono 
lì riportate e approfondite dalle schede di ac-
compagnamento (schede 5-6-7). Per ogni area 
di lavoro del Cortile dei sogni c’è spazio per al-
cune scelte: proviamo a focalizzarle e saranno 
come i tasselli operativi del progetto oratoriano. 
Ci ritroveremo poi in aprile, venerdì 17, per un 
secondo momento diocesano in cui lavoreremo 
sempre insieme. 

Dove siamo rimasti...
e come possiamo ripartire

2.0



Schema del Cortile dei sogni 2.0
scheda 5
L’emergenza educativa. Perché i ragazzi ci stanno a cuore
Primo focus dedicato ai ragazzi e alla relazione educativa. Una comunità cristiana ha a 
cuore per mandato la prossimità educativa e la cura dei più giovani, tutti figli di Dio. 

scheda 6
La forma dell’Oratorio. Un esodo da pensare e desiderare
Secondo focus dedicato alla comunità educativa adulta e all’Oratorio inteso come me-
todo. Prendersi cura delle relazioni tra adulti è il primo passo per educare alla vita buona 
del Vangelo. 

scheda 7
Il lavoro di rete. Nessuno educa da solo
Terzo focus dedicato al lavoro territoriale: l’Oratorio – oggi più che mai – non può ridursi 
ad una isola felice da cui tenere alla larga problemi e connessioni con scuola, istituzioni, 
società e famiglie. 

IL poster
Per rendere visibili pensieri e scelte 

I vIdeo dI presentazIone

Venerdì 23 aprile 2021
Assemblea diocesana del Cortile dei sogni 2.0

video 2 Il metodo

video 1 Introduzione


