
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 2019



che si prenda a cuore la testimonianza della vita cristiana. Si 
preoccupa che ci sia una proposta bella e significativa per 
chi si affaccia alle scelte dell’esistenza (stili di vita, affetti, fede, 
vocazione, impegno socio-politico...). 
L’Oratorio non è un circolo chiuso: è casa che sa accogliere, 
con intelligenza e affetto vero, chiunque voglia fare esperien-
za di crescita condivisa e a chiunque offre la proposta dell’e-
ducazione cristiana, senza imposizioni e senza vergogne.

lavori in corso nel cortile
Proponiamo un lavoro di rilettura: senza l’ansia di rispondere 
a tutto e con la serenità di fermarsi su quanto si ritiene più 
importante.
Potete usare il foglio di progettazione per fissare i punti più 
decisivi della vostra condivisione. Qui di seguito alcune do-
mande guida:

  Condividiamo la riflessione sull’Oratorio e i suoi mattoni 
di base visti prima. Crediamo di poter evidenziare altri 
mattoni decisivi per noi? 

  A quali elementi non vogliamo/possiamo rinunciare? 
  Nel nostro oratorio abbiamo momenti formativi, di verifica, 

di lettura delle indicazioni diocesane? 
  Nel nostro Oratorio esiste un progetto educativo? Se sì, 

come lo valutiamo (adeguato, obsoleto, fragile..)? Se no, 
che cosa impedisce la sua elaborazione (lo riteniamo inuti-
le, complicato, ci servirebbe aiuto...)? 

  Conosciamo i documenti diocesani sull’Oratorio e la Pa-
storale giovanile? 

In sintesi, lavorate per priorità: in base al vostro “cortile dei so-
gni” individuate le tre caratteristiche più decisive della vostra 
proposta oratoriana. Segnalatele sul foglio di progettazione.
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Qui sotto alcuni riferimenti
sull’Oratorio che ci ricordano la 
voce autorevole del magistero e 
recenti approfondimenti diocesa-
ni e regionali.
Potete preparare l’incontro utiliz-
zandone alcune pagine.


