
Oratorio 2020: il cammino 
 
1. Definire CHI scrive il progetto è la prima azione da compiere, per accogliere la sfida della realizzazione 
di un nuovo progetto educativo dell’oratorio. 
Si individui un gruppo di lavoro a cui affidare tutte le tappe del progettazione fino alla consegna nelle mani 
dell’Arcivescovo. Fra quali persone? Nell’ambito di chi opera in oratorio a vario titolo come educatore, volon-
tario, genitore impegnato, responsabili, coordinatori, consacrati e consacrate e laici. 
Potrebbe essere lodevolmente il Consiglio Pastorale a cui affidare per quest’anno quasi esclusivamente 
questo compito. Nell’ottica della sinodalità e del camminare insieme, questo gruppo di lavoro non manchi di 
coinvolgere chiunque possa contribuire, attraverso momenti di confronto e “tavoli” specifici in cui affrontare 
un tema, analizzare la realtà o sviluppare un obiettivo. Serve dunque una regia che assicuri il massimo coin-
volgimento e il collegamento con l’intera comunità e che segua passo passo tutte le tappe. 
2. Definire un’Icona biblica di riferimento dell’oratorio. In queste prime fasi del lavoro non si può che 
confrontarsi con la Parola di Dio, punto di partenza e di approdo di ogni nostro progetto. Occorre interrogar-
si su quale possa essere l’Icona biblica che orienta il progetto educativo dell’oratorio e quindi l’intera vita 
dell’oratorio per i prossimi anni. Un riferimento lampante a quanto stiamo facendo. Un chiaro intento di met-
tere la Parola al centro di ogni azione educativa e di lasciarsi ispirare innanzitutto da quanto Dio dice al suo 
popolo. 
Come fare? Troviamoci e confrontiamoci su quale sia il sogno di Dio per il nostro oratorio e su quanto “lavo-
riamo” perché questo orienti le nostre scelte e i nostri obiettivi. 
3. Gli aspetti irrinunciabili ai quali riferirsi. Un progetto serio ha bisogno di indirizzi e orientamenti affi-
dabili, che vanno letti, studiati e presi in considerazione. Proponiamo almeno due testi: Per progettare dentro 
l’oratorio e CREARE E PROGETTARE, il fascicolo che contiene: gli sviluppi dei 20 ambiti della Fase Uno di Ora-
torio 2020; il resoconto con i punti fermi emersi dal lavoro dei delegati della prima Assemblea del 9 febbraio 
scorso; spunti per il progetto educativo relativi a ogni ambito; alcuni consigli pratici per mettere già in mo-
vimento l’oratorio su uno specifico ambito (che poi potrebbe rientrare nel progetto educativo). 
Dalla lettura dei testi il gruppo di lavoro dovrebbe far emergere le prospettive di crescita per il proprio ora-
torio e individuare fra i 20 ambiti quali siano più utili per il progetto. 
4. Analisi dei bisogni, della realtà e dei desideri dell’oratorio. È uno dei momenti fondamentali per 
l’elaborazione del progetto che prevede un profondo sguardo sulla situazione del proprio oratorio e su quan-
to desideriamo per il suo sviluppo. Accanto alla constatazione dei bisogni, che renderebbero migliore il no-
stro oratorio, occorre valutare quali siano le risorse umane in campo, per comprendere, eventualmente, se è 
la mancanza di persone, e di persone “qualificate”, l’aspetto che ci impedisce di colmare i bisogni individuati, 
o ci siano – anche o invece – altri fattori. 
Il percorso Oratorio 2020 ci invita a guardare non solo alle risorse interne, ma ci chiede di allargare lo 
sguardo oltre il nostro oratorio, agli oratori accanto, alle realtà educative del nostro territorio, a tutti quanti 
possono essere coinvolti per farsi carico di quei bisogni o desideri che abbiamo identificato per il nostro ora-
torio.   

Bisogni 
Analizzare i bisogni educativi dell’oratorio non è un compito scontato. La realtà dell’oratorio necessita di 
sguardi attenti, che non si fermano all’elenco di «che cosa manca» o di «che cosa c’è», ma mettono a confron-
to il dato di fatto con il quadro di quanto non può mancare e di quanto ci deve essere, perché l’oratorio non 
perda i suoi riferimenti e la sua identità. 
Che cosa definisce oggi un oratorio? Dovremmo chiedercelo, mentre leggiamo poi a che punto siamo circa 
la definizione, il sogno, il desiderio, il senso che diamo e ci siamo dati dell’opera educativa dell’oratorio. 

Desideri 
Il confronto fra bisogni e desideri non mette in campo solo i nostri desiderata ma chiede di allargare lo 
sguardo accogliendo e integrando un cammino più ampio che è quello della Chiesa (con il Magistero di Papa 
Francesco e dell’Arcivescovo Mario e di quanto li hanno preceduti negli ultimi decenni). Inoltre, i nostri de-
sideri e sogni sull’oratorio, anche se poi dovranno diventare obiettivi concreti, non possono – in questa fase 
del percorso – «volare basso» e non considerare gli «aspetti irrinunciabili» che fanno di un oratorio uno spa-
zio e un tempo per la crescita integrale dei ragazzi di ogni fascia d’età, rendendo l’oratorio uno strumento di 
educazione e di evangelizzazione, così come è stato pensato fin dall’inizio e per il proprio futuro. Il nostro 
confronto deve necessariamente individuare i bisogni educativi a partire da questo quadro più generale: «Se 
l’oratorio è questo… di che cosa abbiamo bisogno concretamente?». 

Risorse 
Gli occhi «puntati al cielo» e i piedi saldamente «ancorati a terra» ci ricorderanno che non possiamo colmare 
nessun bisogno educativo – in riferimento ai desideri – senza mettere in campo delle risorse. Non dobbiamo 



lasciarci immobilizzare da una «prima conta», che è pur necessaria per comprendere quanto potenziale ha a 
disposizione il nostro oratorio. Ma, anche in questo caso, l’analisi non si limita ad una semplice elencazione 
ma consiste piuttosto nell’attivazione di sguardi attenti a cogliere potenzialità forse nascoste e proposte di 
coinvolgimento forse non ancora attuate e di quella caratteristica che diamo al nostro PROGETTARE in ora-
torio che è il CREARE. 
Individuare nuove risorse o qualificare meglio quelle esistenti è dunque necessario. Stiamo parlando delle 
persone, dell’individuazione di competenze, della opportunità di guardarsi attorno e chiedere agli oratori vi-
cini qualche lavoro fatto in sinergia e in spirito di comunione. Quello che non possiamo fare con le nostre 
forze lo possiamo fare insieme. Anche chiedendo il coinvolgimento di altri soggetti, stringendo alleanze, con 
tutti gli ambiti della comunità dallo sport alla carità, dialogando con le scuole, con gli insegnanti, con educa-
tori professionali o con chi sta studiando nell’ambito delle scienze dell’educazione o delle scienze umane, 
ecc. 

Obiettivi 
Il fine di un’analisi dei bisogni, dei desideri, delle risorse del nostro oratorio (in relazione ai riferimenti alti, 
agli scopi, agli aspetti irrinunciabili) è la definizione degli obiettivi del nuovo progetto educativo 
dell’oratorio. In questo caso siamo chiamati ad essere molto specifici. La determinazione di un obiettivo se-
gue il lavoro dei punti precedenti e sblocca tutto quanto ne segue. Fissare due o tre obiettivi su cui convo-
gliare le forze dell’oratorio è un’operazione di “sblocco” che ha la capacità di uno slancio in avanti chiaro che 
difficilmente può essere messo in moto in altro modo. Gli obiettivi del progetto mobilitano e motivano azioni, 
attività, contenuti nuovi da immettere nella realtà del proprio oratorio. Occorrerà subito pensare a quale ti-
po di percorso formativo sia necessario per attuarli. Suggeriamo di affiancare sempre la formazione alla rea-
lizzazione di un obiettivo (anche in questo caso le alleanze con altri soggetti o altri oratori sono fondamenta-
li). Chi definirà gli obiettivi? Il gruppo di lavoro a cui è affidata la stesura del progetto educativo oppure il 
Consiglio Pastorale che comunicheranno a tutti quali sino gli obiettivi che si intende inserire nel progetto e 
che si proverà a determinare nei passi successivi. 
 
 
  
 
  
  


