
un esodo da pensare e desiderare
Nei nostri Oratori si avverte un forte bisogno di giovani e di adulti appartenenti alla comunità che 
scelgano di dedicarsi alla cura dei più giovani.  In un’epoca di grande incertezza sociale, economica 
e politica e dal forte individualismo parole come servizio, gratuità, cura rischiano fortemente di es-
sere lasciate ai margini dei discorsi e ai ritagli di tempo. Le “priorità” sembrano altre. Sono questi gli 
anni in cui per svariati motivi le comunità si fanno più piccole, fragili, sfilacciate nei rapporti. In alcuni 
casi si indeboliscono fino a non essere più generative (proposte, incontri, relazioni). La stagione 
drammatica della pandemia ha senza dubbio accelerato alcuni processi, lasciandoci più sguarniti, 
ma forse anche più liberi di ripensarci: mentre faticosamente riprendiamo le attività, dobbiamo 
lavorare sulla realtà, per non sopravvivere o battere l’aria. 

Se l’Oratorio rischia di andare in burn out, svuotarsi o girare a vuoto, questo rischio non dobbiamo 
correrlo noi. Ecco la prima domanda: quali azioni possiamo mettere in campo per costruire e pren-
derci cura di un gruppo di adulti e giovani che presta servizio in Oratorio? Quale formazione può 
diventare per loro un sostegno efficace? Quanta preghiera e quanto ascolto della Parola ci servono? 
Ricordiamoci che dove le persone stanno bene, fanno anche del bene: ne va della qualità della 
proposta. 

Poi sorge una seconda domanda: cosa fare? 
Ecco che emerge il bisogno di sognare insieme un progetto educativo per l’Oratorio: non un li-
bro, ma un processo di condivisione in cui maturino alcune scelte. La cosa più difficile, ma anche 
la più necessaria, è provare a progettare secondo un criterio pastorale. L’Oratorio è uno spazio di 
missione: si annuncia il Vangelo anche accogliendo, stando accanto alla vita dei ragazzi e delle fa-
miglie, facendo vedere che la vita buona del Vangelo è possibile, annunciando Gesù e la sua Parola, 
proponendo momenti formativi che si innestino nelle età della vita e nelle loro caratteristiche. Non 
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costruire un gruppo educatori sereno e collaborativo

e lavorare ad un progetto educativo efficace

La forma dell’Oratorio sta mutando. Non possiamo vivere di ricordi. 
Possiamo progettare insieme a partire da adulti che collaborano, 

riflettono, si appassionano alla vita buona del Vangelo. Pochi o tanti, 
animati dal coraggio educativo



bastano scelte “affettive”, perché si rimpiange un mito tramontato o si aderisce al progetto di un 
leader estroverso, ma solitario. Per evitare questo rischio occorre progettare insieme, imparando e 
consolidando un metodo sinodale: 

  riconoscere: vedere la realtà con occhi aperti e realistici;
  interpretare: giudicare quali priorità darsi, quali attenzioni sono necessarie;
  scegliere: agire e investire in azioni concrete. 

L’Oratorio di oggi ha bisogno di figure di riferimento stabili e costanti (prete e laico, professionisti 
e/o volontari…) che abbiano una responsabilità educativa e un gruppo con cui condividere la pro-
pria leadership, perché non è un lavoro che si può fare da soli. 
Ci vuole tempo e pazienza. 
A questo serve un progetto: a non smettere mai di chiedersi cosa rende vivo l’Oratorio, avendo in 
mente la comunità tutta con i suoi diversi target specifici. 
Occorre allargare la mente per rimettere l’Oratorio dentro un contesto di Chiesa e di società più 
ampio. Per questo i link con la Diocesi e con il territorio di appartenenza, se vissuti con libertà, pos-
sono essere alleanze che danno ossigeno al progetto; non dovranno mai essere vincoli soffocanti. 
Negli ultimi anni abbiamo esplorato modelli di regia e forme diverse di Oratorio: ora è il momento 
di tracciare sulla mappa sentieri e strade possibili qui ed ora. 

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?
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