
perché i ragazzi ci stanno a cuore
Il potenziale educativo delle nostre comunità è qualcosa di inimmaginabile. Ancora oggi, nonostan-
te le fatiche, Oratori e percorsi pastorali sono punto di riferimento: per qualità e tenacia, per fede e 
carica umana. L’Oratorio possiede una propria caratteristica identità missionaria che lo chiama ad 
essere sensibile ai bisogni che incontra nell’oggi, saperli riconoscere e saperli assumere. I bisogni 
sono scritti nelle vite di chi entra dal cancello e abita il cortile: riconoscimento, dignità, affetto, con-
fronto con adulti all’altezza, diritto a sguardi, parole e attenzioni di verità. Il compito richiesto agli 
adulti della comunità è quello di riconoscerli. C’è anche un bisogno originario, carico di bellezza ed 
urgenza: la comunità cristiana ha bisogno – per sua stessa natura – di annunciare il Vangelo, di essere 
non una organizzazione di eventi, ma la famiglia dei discepoli di Gesù che accoglie, educa, accom-
pagna, fa proposte in ragione della libertà che attinge dal Vangelo. La libertà di credere che tutti 
sono figli di Dio e che l’incontro con il Vangelo non è una favola, ma la grande ragione di speranza 
offerta a tutti. Un bisogno, quello della comunità ecclesiale, che emerge o scomposto (con strappi, 
imposizioni, elitarismi) o in forma evangelica, perché segue lo stile di Gesù: quello dell’incarnazione, 
della vicinanza, del segno, dello sguardo che ama e della parola di prossimità che propone.

I mesi della pandemia, per nulla terminati, sono anche una prova durissima dal versante educativo. 
Una scuola sempre meno in presenza, operatività oratoriana ridotta, sospensione delle attività spor-
tive e di altri momenti di socialità... ci ricordano la fatica di mantenere le alleanze educative e invitare 
nuove modalità di cura e prossimità.

Inoltre da anni una certa ferialità oratoriana, considerata “classica” e addirittura criterio di valutazio-
ne per la funzionalità dell’Oratorio a scavalco di millennio, da più parti è in crisi e spesso interroga: 
che senso può avere un numero elevato ed esclusivo di ragazzi extracomunitari? Quali sono le scel-
te delle famiglie cristiane della comunità? Detto in altri termini: in alcuni casi l’idea classica dell’Ora-
torio-casa dei ragazzi diventa davvero problematica!

L’emergenza educativa

Obiettivo di lavoro: verificare la qualità educativa
del nostro Oratorio (il “cortile” aperto ai più giovani)

e individuare prospettive, risorse, alleanze possibili 

2.0

Scheda

L’Oratorio è essenzialmente una rete di relazioni educative, formali 
e informali. Poi è anche un posto, una casa accogliente, un luogo di 

memorie e di speranze. Come una famiglia in cui il Vangelo insegna 
a vivere in pienezza l’umanità



Diventa indispensabile fare il punto della situazione circa le forze, le competenze e le disponibilità 
che si possono mettere in campo. Esistono risorse magari latenti o da riscoprire, oppure nuove ri-
sorse da stanare ed accogliere. La scoperta del nuovo potrebbe tingere di freschezza i nostri spazi 
che, anche se informali e non strutturati come per esempio il cortile, possono costituire una propo-
sta e una attenzione anche per chi fatica a rimanere nelle proposte catechistiche e formative. Anche 
queste ultime vanno fatte oggetto di grande attenzione: rischiano di svuotarsi; dal punto di vista dei 
numeri, dato il tempo in cui sono inserite, e dal punto di vista qualitativo (è il grande capitolo della 
formazione pedagogico-metodologica di catechisti, volontari ed educatori). 

E se le risorse interne non sono sufficienti, diventerà sempre più importante guardare oltre: allearsi 
con il territorio (ricordiamoci la lezione della scorsa estate!), con altre comunità, con la zona e la Dio-
cesi. Occorre insomma attuare alleanze che aiutino ad educare alla vita buona del Vangelo. Perché 
è per noi decisivo!  

Nella mappa che fa da sfondo a questi spunti sicuramente uno spazio centrale è quello del “cortile”. 
E per cortile intendiamo la dinamica dell’incontro, dell’accoglienza, dell’accesso ad un luogo e a 
persone che i ragazzi sentono un po’ loro e che vivono con familiarità. Spesso accade che adulti e 
ragazzi nemmeno si sfiorino. Si creano e cristallizzano muri, spesso linguaggi e stili dei più giovani 
sono lontani anni luce dagli adulti. 
Com’è il nostro cortile? Da chi è abitato e per quanto tempo? È presidiato o sguarnito? È per noi il 
campo su cui giocarci in prima linea anche senza la pretesa di tornare a riempirlo come nei tempi 
passati?  

guardando alla nostra realtà
proviamo ad individuare:

  Bisogni da chiarire

  Risorse da riconoscere

  Alleanze da cercare e consolidare

  Nuove idee: l’estate 2020 ci ha costretti ad inventare nuovi strumenti educativi, ritoccando an-
che forme classiche come il Grest. Abbiamo fatto esperimenti e tentato nuove strade. Ora, alla luce 
di queste esperienze anche faticose di riprogettazione, possiamo pensare nuove strategie, nuovi 
strumenti? Abbiamo nuove idee?

facciamo una sintesi

di questo focus

progettuale

e prendiamone appunto 

nello spazio dedicato

alla qualità della

relazione educativa


