
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 2020



“speranze stanche” che Francesco ha citato a Panama, e rimotivarsi sul “primo amore” e su quanto 
ci può aiutare davvero a non spegnere la passione educativa. “Da un po’ di tempo a questa parte 
non sono poche le volte in cui pare essersi installata nelle nostre comunità una sottile specie di 
stanchezza, che non ha niente a che vedere con quella del Signore. Si tratta di una tentazione che 
potremmo chiamare la stanchezza della speranza” (Papa Francesco, GMG 2019).

domande e risposte
  Quali risorse ci aspettiamo di recuperare da un’alleanza con parrocchie vicine, zona e diocesi? 

Dove queste alleanze ci sembrano più promettenti? 
  Quali sono a nostro avviso le fatiche maggiori che riscontriamo in un lavoro più di insieme? 
  Davanti anche ai limiti e alle trasformazioni delle nostre comunità (impoverimenti, rarefazioni, 

perdita di un certo monopolio o di centralità..) come reagiamo: con serenità o in modo infasti-
dito, magari rigido o incattivito? 

  Le collaborazioni sono vivibili solo come sconfitte rispetto all’autonomia vissuta anni addie-
tro? Si parla di “sinodalità” nella chiesa: abbiamo presente che questo camminare insieme è il 
nome stesso della Chiesa, oppure lo viviamo come una fatica da rimuovere? 

cosa preparare per l’incontro zonale
Il prossimo passo sarà l’incontro zonale: una specie di assemblea definita nei dettagli e nella 
data di zona in zona, in accordo con il gruppo di lavoro per la Pastorale giovanile. Sarà prezioso il 
contributo di tutti. Qui di seguito alcuni elementi per rendere significativo e fecondo anche questo 
passaggio! 

  Ogni Oratorio è invitato a portare una breve narrazione del percorso fatto: con un piccolo 
testo, ma anche un oggetto simbolico, un’immagine. 

  Chiunque potrà partecipare all’incontro, ma chiediamo che per ogni Oratorio si individui un 
porta-parola.

  Durante l’incontro zonale ascolteremo le storie locali, per poi mettere a fuoco cammini, in-
vestimenti, risorse da immaginare e da scegliere, occasioni già esistenti ed altre da costruire 
insieme. Ogni Oratorio porti una richiesta, una domanda o un desiderio concreto. 

  Dovremo tener presenti diversi livelli: quello delle parrocchie che in molti casi si avviano in UP 
o già lo sono (in diocesi si vivono esperienze fatalmente molto diverse...); quello zonale che da 
alcuni mesi conosce anche il tavolo di lavoro della pastorale giovanile; quello diocesano che 
non è solo una serie di eventi (più o meno di massa, più o meno fastidiosi), ma è anche una 
serie di risorse spendibili.


