
Il cortile dei sogni e le sue alleanze            

 
1. Le grandi questioni che non possiamo/vogliamo dimenticare 

Ce ne sono, di grandi questioni che non vogliamo e non possiamo dimenticare. E sono forse proprio 
queste, accanto ad altre di natura anche teologica, ad aver costellato il cammino degli ultimi anni in 
diocesi, sulla pastorale giovanile. I riferimenti, non certo in successione né logica né cronologica, 
prendono il nome di cammino sinodale della Chiesa, denatalità, fine del generalismo oratoriano, 
scarsità delle vocazioni, fatiche educative, trasformazioni del mondo giovanile, crisi del mondo 
adulto, unità pastorali… stanchezze e demotivazioni… sino all’incrinarsi del modello sociale della 
trasmissione (anche materna) della fede.  
E proprio mentre si faceva e si fa l’elenco di questo marasma, dove bene e male, occasioni perse e 
intuizioni meravigliose si mescolano, ecco arrivare un sinodo dei giovani, anzi due. Tutto questo 
mondo non lo dimentichiamo: sta con noi, è il nostro mondo.    
 

2. Dal sinodo al cortile dei sogni 
Nella prima delle tre considerazioni finali della lettera Gesù per le strade il Vescovo rilanciava la 
sfida anche sugli Oratori che a casa nostra non sono né un orpello né un male, ma un patrimonio che 
va ripensato e ridisegnato, magari anche oltre l’architettura di un portone in cui per forza 
entrare o di una stanza in cui per forza sedersi. Perché il qui è ora del docufilm 2018 sull’Oratorio 
lombardo non è passato di moda: è il qui delle relazioni educative; è l’ora della proposta fatta a me, 
dell’accoglienza della mia umanità, del Vangelo proposto come bellezza per la mia vita.  
Vorremmo da stasera aiutarci a ripartire un poco più strutturati sull’Oratorio e sulle sue 
implicazioni. Senza contrapporre Oratorio e pastorale giovanile, perché abbiamo imparato che 
sono dimensioni correlate. Anzi con il desiderio di far sempre più pastorale giovanile e sempre 
meglio l’Oratorio; evitare il disfattismo e la voce che grida l’abbandono nave; sognare insieme la 
sfida educativa dentro comunità più piccole, magari più religiose, sicuramente più irrilevanti1.  
Ma vive.  
 

3. Per far che cosa?   
Innanzitutto per ritrovarsi a guardare la realtà con gli occhi del Vangelo. Il Vangelo coniuga sempre 
l’estrema concretezza della vita umana con la profezia di Dio: le tiene insieme, quasi le costringe ed 
è per questo che è Vangelo.  
In fondo è questo il profondo valore dei sogni di don Bosco che non finisce col raccontare favolette 
edificanti né distrae dai veri e drammatici problemi di ieri e di oggi.  
Il cortile dei sogni che proponiamo, non è una ricetta, ma una provocazione, nel profondo e libero 
senso dell’appello. 
Di certo non si cambiano i connotati alla generazione Z2, né si riempie il Seminario di preti di 
pastorale giovanile che come piccoli Superman dovrebbero risolvere il problema del nostro Oratorio 
(grande sempre quanto un piccolo mondo antico)3….  
Però si pensa insieme, si sperimenta la Chiesa, si fa ancora per certi versi sinodo.  
Fare allora che cosa? Fare alleanza, con pensieri intelligenti. Benedire chi sta provando strade 
nuove. Darsi davvero una mano senza pretendere di trasformare le nostre comunità in titoli di 
borsa o statue di sale. Che cosa non fare allora? Subire il senso di colpa, con superficialità davvero 
poco evangelica. Si sa che parole, pensieri e idee hanno bisogno di gambe e di braccia o quanto meno 
di un poco di movimento pratico.  
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