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PREMESSA 
 

Sono ormai anni che la nostra Parrocchia riflette sulla si-
tuazione del nostro Oratorio dentro la realtà che viviamo, in ri-
cerca di un progetto che lo attualizzi  in questo contesto storico. 

Ciò che sempre ci ha arenato non è solo la complessità 
della nostra realtà socio-culturale attuale (e non solo come 
Parrocchia), ma anche e soprattutto la difficoltà a confrontarsi 

su una linea condivisibile in mondo sinodale. Spesso si è inte-
ressato all’Oratorio perché ci sono i nostri figli, ma una volta cre-
sciuti ecco che l’interesse svanisce. 

Abbiamo bisogno di persone (genitori, catechisti, educa-
tori, insegnanti, volontari…) che amano l’Oratorio perché 
amano la loro comunità cristiana che nell’oratorio vuole 
esprimere la sua attenzione evangelizzatrice alle nuove genera-
zioni. Una attenzione integrale a tutta la persona nelle sue diver-
se fasi della crescita. 
 

Il nostro Arcivescovo ci invita nuovamente a tentare di 
elaborare un progetto Oratorio per gli anni venti del nuovo mil-
lennio. La Federazione degli Oratori Milanesi (FOM) dopo due as-
semblee diocesane, ci offre del materiale per riflettere e orga-
nizzarci. Il testo che segue è un primo contributo: le parti evi-
denziate in rosso possono aiutare a una lettura più sintetica 
del testo, per un primo sguardo. 
 

Invito tutti coloro che amano questo Quartiere a riat-
tivare le risorse in campo per pensare come Parrocchia un 
Oratorio adatto all’oggi. 
 

Don Luciano 
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Linee progettuali  
per l’oratorio del futuro 
 

 

 

 

 

Assemblea degli oratori  
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"Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare 
la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare 
che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti 
coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: «Costui ha ini-
ziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro». Oppure 
quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a 
esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli viene in-
contro con ventimila? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli 
manda dei messaggeri per chiedere pace. Così chiunque di voi non 
rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo".  

(Lc 14,28-33) 
 
 
"Se coi catechismi si piantano i semi dell'educazione religiosa, que-
sti medesimi hanno bisogno di molte cure perché giungano a met-
tere buoni frutti".  

don A. Riccardi, 1831 
 
 
"Solo una pastorale capace di rinnovarsi a partire dalla cura delle 
relazioni e dalla qualità della comunità cristiana sarà significativa e 
attraente per i giovani. La Chiesa potrà così presentarsi a loro come 
una casa che accoglie, caratterizzata da un clima di famiglia fatto di 
fiducia e confidenza. L'anelito alla fraternità, tante volte emerso 
dall'ascolto sinodale dei giovani, chiede alla Chiesa di essere «ma-
dre per tutti e casa per molti»: la pastorale ha il compito di realiz-
zare nella storia la maternità universale della Chiesa attraverso ge-
sti concreti e profetici di accoglienza gioiosa e quotidiana che ne 
fanno una casa per i giovani". (DF 138) 
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I tempi nei quali ci è capitato di vivere sono caratterizzati da una 
complessità confusa e talvolta aggressiva: abitarli non è facile, per-
ché i cambiamenti sono molto rapidi. Ma la tradizione spirituale 
cristiana ha sempre evitato forme di estremismi in fuga dal proprio 
tempo. Eppure... Assistiamo all’esplosione di individualismi che portano a trovare 
pochi sodali e a mettersi in guerra con il resto del mondo, perché si 
ritiene di avere in tasca una verità che difende da tutto; e i tempi r i-
schiano di incupirsi anche dentro la Chiesa. Ho incontrato un ve-scovo recentemente che mi ha detto: vengono da me preti con pro-
getti bellissimi, ma sono i loro progetti, non un progetto della Chie-

sa". 
Fa parte di questa fatica anche il tentativo di liquidare la parrocchia e l’oratorio, giudicati troppo frettolosamente inadeguati  ai nostri 
giorni. In genere queste affermazioni nascondono due istanze. La 
prima è quella di favorire progetti individuali che permettano ai 
singoli di emergere con un protagonismo che fa il verso al mondo 
mediatico: per qualcuno sembra troppo difficile uscire dalla logica 
del reality o del talent. La seconda è quella di fuggire un serio dove-
re di sostenere la comunità e il suo impegno, accettando di abitare e 
vivere il compito educativo che è di sua natura logorante perché ci 
chiede di seminare molto e di non pretendere di poter raccogliere . 
Il lavoro che state facendo mi sembra molto bello; cerca di rilancia-
re più istanze uscite dal recente Sinodo dei giovani: l’ascolto di 
questo tempo e delle persone, la capacità di fare discernimento, il 
bisogno di fare casa aprendo luoghi, lo stile sinodale che prevede di 
imparare a camminare insieme. Aggiungo che l’aspetto della progettazione dell’oratorio risponde a 
un atteggiamento che dal Concilio in avanti è stato messo al cuore dell’esperienza pastorale: sentire l’alito, l’affanno, il respiro del 
mondo attorno a sé; il soffio dello Spirito. Ci vuole una certa e colti-
vata attenzione, una cura attenta e sensibile agli incontri per tenere vivo l’anelito dell’aperto contro il rischio del soffocamento.  L’educare e la cura necessaria che ne consegue sono i due luoghi fondamentali che l’oratorio esprime affinché il mettere al mondo  nella fede che l’)niziazione cristiana compie con i sacramenti, si 
traduca nella capacità di generare a una vita di fede . Compito che richiede l’attraversamento possibilmente non in solitaria  di que l-
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le età così fragili e appassionanti che sono la preadolescenza e l’adolescenza. 
Educare: in quel luogo che ospita la relazione educativa, si incon-
trano tempi e storie diverse, a volte distanti ed estranei. Ma perché 
le generazioni non si interrompano, è necessario credere che nelle diversità espresse dagli adolescenti di oggi ancora vi sia il possib i-le  offerto dal grande respiro del mondo; gioco e intreccio fra l’anelito dell'umano e il soffio dello Spirito . Sulla scena della cura, 
poi, si danno le danze di una presenza quasi impossibile eppure fe-
dele. La cura evangelica, che l’oratorio vorrebbe incarnare, ha qua l-
cosa a che fare con l’impossibile, perché parte dalla fede in una fra-
ternità che si fa prossimo, logica totalmente estranea al mercato e 
alla tecnologia. Ma è un impossibile necessario, per non abbando-nare la vita dell’uomo contemporaneo all’idea che il mondo debba 
essere abitato da bestie che si preoccupano solo della propria so-
pravvivenza. 
Per queste ragioni, mi pare, l’oratorio rimane oggi un grande eser-cizio di fede e l’avventura più interessante per realizzare le istanze 
pastorali che la Chiesa degli ultimi anni, sotto la guida di Papa 
Francesco, sta facendo emergere come necessarie a questo tempo. 
Mi piace ricordare che sentire il respiro del mondo  è un’espressione che trova le sue radici anche nel Testamento di Pao-
lo VI, quando dice:  

circa ciò che più conta, congedandomi dalla scena di questo 
mondo e andando incontro al giudizio e alla misericordia di 
Dio: dovrei dire tante cose, tante. [...]. Sul mondo: non si 
creda di giovargli assumendone i pensieri, i costumi, i gusti, 
ma studiandolo, amandolo, servendolo. 

Studiare, amare, servire: tre verbi per introdurci al respiro del 
mondo. 
 

1. Linee progettuali 
 Al termine del percorso sinodale, dopo l’Esortazione apostolica del Papa, la Christus Vivit , il Servizio nazionale di PG ha sentito il bi-
sogno di offrire uno strumento che favorisse le istanze presenti nei documenti. Qualcosa di più pratico che non fosse, però, l’offerta di 
un pacchetto chiuso, di un progetto da realizzare ovunque allo stes-
so modo, ma che riconoscesse una libertà necessaria allo spazio per 
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un discernimento condiviso e continuo delle comunità cristiane. L’abbiamo definito linee progettuali, perché il termine al plurale 
suggerisce che non esiste una ricetta unica e risolutiva e nemmeno 
degli obiettivi assoluti. È a piccoli passi che si può conseguire la 
meta stando accanto ai piccoli e ai giovani, condividendo le loro 
esistenze, certi che il Signore si rende presente quando siamo capa-
ci di essere fraterni, quando diamo volto alla comunione nella pros-
simità. Il Signore è con noi quando facciamo casa, quando diamo 
compimento a un'alleanza buona con le nuove generazioni. Questa 
è la finalità ultima di tutto il nostro progettare. 
Credo che in queste linee possiate trovare ispirazione a un lavoro 
che compete a ogni comunità cristiana e nello stesso tempo penso 
che esse entrino in dialogo con la corposa sussidiazione che la FOM 
vi sta fornendo che, a sua volta, al cammino sinodale e a queste l i-
nee si è ispirata. Potreste pensare che ci sia abbondanza di materia-
le, ed è vero. Ma la complessità chiede pazienza, studio e approfon-
dimento: è innegabile che una certa superficialità nel condurre l’oratorio, renda difficile quando non impossibile  passare dal mettere al mondo  al generare . 
Perché questo accada è necessario superare la contrapposizione fra 
l'intelligenza (cioè l'articolazione di un pensiero capace di condivi-
dere e di dare ragione delle proprie azioni) e la passione. C'è chi ri-
tiene che sia necessaria una formazione e un livello professionale 
per affrontare e sostenere una progettazione pastorale (azzerando le diverse disponibilità dei volontari che rendono l’azione pastorale 
unica e preziosa), e chi reputa che solo con la dedizione si possano 
superare gli ostacoli (sminuendo il sapere e la ricerca delle scienze 
sociali). Questa dicotomia non appartiene né al vangelo, né alla tra-dizione ecclesiale, e si supera nell’intreccio dei due livelli.  Fare oratorio chiede di abitare l’ordinario, dove il dialogo e la te-
stimonianza hanno bisogno di quotidianità, di silenzi - forse più 
delle parole - che non possono prescindere da uno stare adulto au-
torevole per e con i più giovani. Una progettazione pastorale è pos-
sibile ed è efficace se non ha ambizioni faraoniche, se non pretende 
di risolvere tutti i problemi subito, per poter poi andare in vacanza, 
se si allena umilmente a riprendere il passo; infine, se accetta di fa-
re la fatica iniziale di mettere in discussione ciò che è stato, per ac-
cogliere, ogni giorno, ciò che sarà. Solo così la cura educativa (ciò 
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che è specifico della pastorale che si rivolge ai più giovani)  può di-
ventare testimonianza della vita buona offerta a tutti.  
 

2. Progettare 
 

È bene superare una visione tecnicista che relega la progettazione a 
un ambito per pochi specialisti. Le indicazioni del Sinodo sollecita-
no un coinvolgimento corale e sapiente circa le questioni della PG e dell’oratorio. 
La progettazione può diventare un momento prezioso di Chiesa: è un atto di fede nello Spirito che converte i cuori all’unità e alla co-
munione. I cambiamenti non accadono lontano dal nostro impegno: 
progettare non significa voler controllare e preordinare, anzi signi-
fica preparare la strada affinché il futuro, come dono, si sveli a tutti. La progettazione è un’azione che ha le sue fondamenta nella spe-
ranza che riconosce nella storia dell'umanità una benedizione sem-
pre nuova e senza fine. Progettare insieme può essere un’espe-
rienza generativa, quando è un’azione consapevole che attiva pro-cessi virtuosi e restituisce un’identità cristiana a chi si mette in gio-co. Non si dà testimonianza solo ai giovani o a chi sta fuori , ma 
anche reciprocamente mentre ci si impegna per gli altri. 
Nella progettazione la comunità si esercita nel racconto di sé, nel 
fare memoria per cogliere i riflessi della grazia nella propria storia 
e in quelle dei giovani. Narrare è molto più che descrivere dei fatti e 
magari, con distacco, giudicarli. Narrare significa stare dentro il 
fluire della vita con passione, in un atteggiamento di accoglienza e 
di speranza riconoscendo che è in questo unico e irripetibile tempo 
che il Signore visita il suo popolo. 
 

2.1 Progettare: discernimento di comunità 
La progettazione aiuta a mettere in ordine, a distinguere (discerni-
mento), definendo ruoli e valorizzando competenze. I tanti talenti 
di cui gode una comunità possono essere messi in comune e fatti 
fruttificare. Questa condivisione chiarisce ancor più che non tutti 
possono fare tutto indistintamente (nemmeno il prete, anche se è 
chiamato a esercitare una leadership al servizio della progettazio-
ne). Ciascuno è però invitato a partecipare al pensiero e a sostenere 
il senso buono dell’agire: rivolti al futuro, sostenuti dal passato 
senza esserne prigionieri. 
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La Pastorale Giovanile, dedicandosi alle nuove generazioni, è stret-tamente connessa al sapere educativo. Senza confondere l’una con l’altra e tenendo chiari gli specifici in cui si esprimono, le scienze 
dell'educazione possono essere un valido aiuto per il discernimento 
pastorale. Tra i saperi delle scienze dell’educazione più significativi per la PG ricordiamo: la relazione educativa, il ruolo dell’educatore, 
le caratteristiche cognitive e psicocorporee di ogni specifica fascia d’età, la pedagogia degli spazi e dei tempi, le tecniche animative e di 
conduzione di gruppo, l’importanza dei linguaggi. )n oratorio tutto 
questo è pane quotidiano. 
Per questo è chiaro che la presenza di educatori professionali deve 
essere intesa anche come la possibilità di incrociare questi saperi. 
Per una riflessione più approfondita, rimando questo tema agli ap-punti consegnati durante l’(appening degli oratori di Molfetta a 
settembre 2019 e pubblicati dalla Segreteria generale della Cei (a cura dell’Ufficio per gli affari giuridici e del Servizio nazionale PG .  
 

2.2 Chi è coinvolto nella progettazione pastorale 
Come in ogni gruppo organizzato, è necessario che nel gruppo di 
progettazione ci sia una figura che compone il filo del percorso e 
che modera i lavori di gruppo. Questa figura deve favorire il dialogo 
e la dimensione motivazionale di ciascuno. Non deve sentirsi in do-vere di stendere il progetto definitivo come se ne fosse l’autore 
principale. 
Può essere utile una formazione iniziale del gruppo, ma non biso-gna considerare questo esordio come l’assicurazione che tutto an-drà nel migliore dei modi. Essa non si sostituisce all’impegno e alla 
fedeltà richiesti a ogni singolo educatore nella tenuta dell’intero 
processo. La progettazione richiede tempo dedicato da alcune per-
sone che ne assicurano la continuità e la coerenza. Condizione di 
partenza è quella di comporre un gruppo sinergico, disponibile a 
partecipare in modo autentico. Tra i convocati ci sono i soggetti 
coinvolti direttamente nel progetto, ma ciò non esclude che anche 
altri possano prendervi parte. Da non tralasciare l’opportunità di 
coinvolgere qualcuno che nella della comunità è impegnato in altre 
dimensioni della pastorale ordinaria. Un gruppo che non sia com-
posto solo di impegnati in oratorio può comunicare meglio con la 
comunità tutta, condividere passo passo la progettazione, affidando 
il progetto al sostegno spirituale e materiale di tutti . Un ruolo im-
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portante, per quanto non facile, è quello che possono assumere le 
famiglie attraverso un dialogo aperto con la comunità e con gli altri 
adulti (anche gli anziani!) che possono sostenere le fatiche di un 
dialogo intergenerazionale. 
 

2.3 I diversi soggetti ecclesiali 
La storia recente della Chiesa italiana, ha visto mutare molto il 
quadro di riferimento dei soggetti ecclesiali. Dopo il Concilio Vati-cano )), si è aperta l’esperienza dei movimenti che, intorno alle f i-
gure carismatiche dei loro fondatori, hanno portato una ricchezza 
di vita ecclesiale nuova. Da allora associazioni, movimenti e nuove 
comunità di vita consacrata sono una presenza vivace anche se non 
figurano ovunque in modo omogeneo nei territori. 
Un tema importante è quello di trovare maggiore dialogo e sinergia, 
nel rispetto reciproco delle proprie specificità. Continuiamo a tene-
re come riferimento la realtà diocesana e le parrocchie: esse sono la 
forma più radicata e diffusa (nella storia e nella geografia) su tutto 
il territorio, in un certo senso la più visibile. Se però, secondo una 
visione di territorio meno statica rispetto al passato, intendiamo con questo termine l’insieme di persone e realtà che animano un 
dato perimetro geografico, ci rendiamo conto di quanto diventi ur-
gente creare alleanza e sinergia con tutti i soggetti ecclesiali, alzan-
do il riconoscimento reciproco e la capacità di integrarsi nelle azio-
ni pastorali. 
 

2.4 La progettazione promuove attenzioni molteplici per un 

universo sfuggente L’oratorio è lo spazio e il tempo dedicato a coloro che sono in fase 
di crescita e maturazione, alla ricerca di una propria identità per-
sonale e sociale. Questa definizione, nella società liquida in cui vi-
viamo, può sembrare poco efficace, ma è necessario porre alcuni termini di riferimento, pur ammettendo che sono anch’essi mutevo-
li, liquidi. Riferendoci alle tappe scandite dal vivere sociale (scuola e lavoro  si possono individuare quattro fasce d’età che richiedono 
specifiche attenzioni per la progettazione e che offrono altrettante 
sfide educative: 
Preadolescenti (scuola secondaria di primo grado, 11-14 anni). L’esplosione della crescita. )niziare a progettare il proprio futuro. 
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Dai sogni alle scelte concrete: decidersi per una scuola superiore. 
Prendersi le prime responsabilità. 
Adolescenti (scuola secondaria di secondo grado, 14-19 anni). Alla ricerca di una nuova identità segnata in modo marcato dall’esplo-
sione delle istanze sessuali e affettive. Il futuro si fa più tangibile, 
considerare le mille opportunità per essere altrimenti. Nuove auto-
nomie e responsabilità: la scelta per l’Università o per il mondo del 
lavoro. Prime messe alla prova tra successi e fallimenti. 
Giovani (Università o primi impieghi, 19-25 anni). Consolidamento 
delle scelte compiute, prime verifiche del cammino fatto. L'identità 
personale trova nuove forme di espressione più stabili e durature 
in dialogo con il mondo esterno. 
Giovani adulti (25-30 anni). Tempo di progetti nuovi sia affettivi 
che lavorativi. Tempo per iniziare a restituire quanto si è ricevuto: 
diventare generativi. È innegabile che l’oratorio si colloca come un tempo particolarmen-
te favorevole e opportuno per i preadolescenti e gli adolescenti e su 
di essi si focalizza. Nello stesso tempo, proprio perché è stato casa 
per molti anni, anche i giovani lo possono ancora incrociare: come 
servizio (quando vi tornano da educatori, catechisti o animatori), 
oppure dentro una rilettura dei territori e degli spazi che potrebbe 
prevedere di dedicare alcuni spazi disponibili proprio a questa fa-scia d’età. È questo un discorso particolarmente importante in un contesto come quello della diocesi di Milano di Comunità pastora-li  ed è evidente che l’oratorio degli adolescenti non sarà l’oratorio 
dei giovani... 
 

3. Alzare le competenze 
 

Quando parliamo di oratorio, diamo per scontato di avere a che fare 
con ragazzi, adolescenti e giovani. Nell’immaginario diffuso la dia-positiva  che si proietta è subito quella di un prete in mezzo ai suoi ragazzi. Dobbiamo avere il coraggio di demitizzare un po’ questa 
immagine. Anzitutto il prete (che non può smettere di sentire 
l’istanza educativa come pienamente parte del suo ministero  deve 
avere la percezione di non essere più il solo soggetto promoto-
re/protagonista. 
Ma questo chiede, inevitabilmente, di far sì che le competenze edu-
cative siano presenti e siano diffuse. In particolare il Sinodo ha evi-
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denziato alcuni atteggiamenti che indicano quali sono le competen-
ze da assicurare al mondo degli educatori. 
 

1. Esserci. Uno dei passaggi sintomatici del nostro tempo, è il biso-
gno di entrare in relazione con le persone in modo nuovo. Costruire 
legami in una società liquida non è facile, ma il primo passo è non 
darli per scontati: poter comunicare con facilità e persino incon-
trarsi, non significa ancora avere una relazione. Una relazione che 
possa dirsi educativa, quindi che abbia una sua intenzionalità e non 
sia un semplice incontro, si compone essenzialmente di tre ingre-
dienti: prossimità, continuità e asimmetria. 
Ciò significa che nella progettazione pastorale è importante con-
frontarsi con questi termini per comprendere cosa sia necessario 
preventivare rispetto agli obiettivi che ci si pone. 
Prossimità significa un tempo e uno spazio condivisi insieme. Stare 
vuol dire offrire del tempo gratuito affinché ci si possa conoscere e 
comprendere anche nel silenzio o parlando e occupandosi di altro 
(che in oratorio è molto: catechesi, preghiera, sport, cinema e tea-
tro, musica, espressività, tempo libero, estate, feste di comunità, 
uscite...). 
Continuità è riproporre, nel tempo, diverse occasioni di incontro. In educazione difficilmente l’episodicità è efficace: certo l’episodio 
può essere un fattore di cambiamento, ma non è ciò che dà struttu-
ra e costanza per il futuro. 
Asimmetria è ammettere di non essere sullo stesso piano. Ciò non significa una posizione di predominio, ma il fatto che l’educatore ha un’intenzionalità e un mandato che custodisce nel progetto pasto-
rale, a differenza di preadolescenti e adolescenti. 
 

2. Nel mondo digitale. Nella progettazione pastorale è opportuna 
una riflessione che tenga seriamente in conto le modalità e gli 
strumenti per sostenere la comunicazione. Comunicare non signifi-
ca attivarsi per pubblicizzare una certa iniziativa. Comunicare è una competenza essenziale per l’incontro e il dialogo, è parte integrante 
della relazione educativa: soprattutto tenendo conto della rivolu-
zione antropologica che il mondo digitale sta generando. 
E con adolescenti e giovani? Con un’intera generazione di nativi di-
gitali (ormai ci siamo!) è possibile comunicare? In che modo? Con 
quali strumenti? Per rispondere a tali domande gli adulti che si in-
terrogano su queste questioni hanno bisogno di approfondire il te-
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ma per comprenderlo nella sua interezza. Non basta possedere uno 
smartphone o avere un profilo Facebook per essere competenti, so-
prattutto per capire quanto cambi la percezione del mondo, delle relazioni, dell’identità personale mentre si abita il mondo digitale e 
quello non smaterializzato. Una riflessione condivisa non può 
schierarsi né a favore, né contro il mondo digitale e dei social senza 
problematizzare la questione. In rete ci sono (quasi) tutti, ma cosa 
significa starci? A quali condizioni? 
 

3. Cercando di fare casa. L’oratorio è esperienza peculiare della 
Chiesa italiana; è casa principalmente per bambini, preadolescenti 
e adolescenti: essa non è fatta anzitutto dai muri, ma dalle persone 
che intendono mantenere legami familiari. Accogliere i piccoli e gli 
adolescenti significa tenere aperta la porta di casa della comunità, 
offrire loro spazi fatti di tempi e di esperienze condivise, dove tro-
vare appartenenza e sperimentare nuovi legami. In questo si gioca 
molto dello stile missionario degli educatori, chiamati anche a usci-
re dai luoghi abituali per cercare i giovani là dove sono. 
 

4. La formazione 
 

Definiamo come formazione quell’insieme di percorsi e proposte 
che a diverso titolo si rivolgono ai ragazzi, agli adolescenti e ai gio-
vani. Questo termine è spesso utilizzato per parlare di un processo 
scolastico verso una professione, ma in oratorio la formazione deve 
essere intesa come una presa in carico di tutta la persona. La for-
mazione ecclesiale è sempre per l’umano nella sua interezza e per il 
suo futuro (qui emerge la sua natura vocazionale). La finalità è 
quella di formare donne e uomini capaci di vivere da fratelli, aperti 
nella speranza al mondo di domani che non sarà lo stesso di adesso 
e che non sarà nemmeno degli adulti di oggi.  )nsomma, l’umanità 
del vangelo di Gesù. Ecco le parole che il Sinodo ha sottolineato ri-
spetto alla formazione dei giovani. 
 

La prima parola è chiamati. Abbiamo bisogno di recuperare, di 
mettere insieme meglio il tema della pastorale giovanile con il tema 
vocazionale. Perché l’oratorio è per la vita ed è per le scelte di vita. 
La definizione del Sinodo è molto forte: una pastorale giovanile in chiave vocazionale . 
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La seconda parola: il tema della responsabilità. La questione del-
la coscienza (e dunque del discernimento) è un affare desueto nella 
società civile che di riflesso ha impoverito anche la riflessione dei 
cristiani. Nella progettazione pastorale la formazione della coscien-
za si compone essenzialmente come un’attenzione educativa tra-
sversale, che può essere sostenuta e valorizzata nei tanti progetti 
per i più giovani. Oggi le nuove generazioni chiedono con forza di 
poter esercitare la propria libertà. La formazione della coscienza ha 
certamente bisogno di superare i luoghi comuni e la diffusa diffi-
denza che sia un luogo di costrizione e controllo. La cultura corren-
te promuove singole verità, liquide e temporanee, che offrono prin-
cipalmente di stare bene. Discernimento e coscienza hanno bisogno 
di definizioni pratiche, capaci di essere persuasive e in grado di 
mostrare quanto possa essere liberante lo stare bene secondo la lo-
gica del vangelo. 
 

La terza parola ha a che fare con il tema della corporeità. Dob-
biamo ammettere che sul tema del corpo e della sessualità si regi-stra la maggiore distanza tra l’etica dei giovani e i modelli ecclesiali. 
Nonostante l’apertura degli ultimi decenni, le comunità fanno fatica a trovare la corretta prospettiva. Sembra che l’incontro su questi 
temi non possa che essere uno scontro. L’oratorio, seguendo la pe-dagogia dell’esperienza, è per sua natura fatto di un’educazione in-
tegrale della persona. Ma bisogna che l’attenzione alla corporeità si 
faccia seria e non sia relegata ad alcuni momenti di approfondimen-to a mo’ di corso  sull’affettività e sulla sessualità.  
 

5. La vita della Comunità 
 La comunità cristiana di cui l’oratorio è espressione  dagli ultimi 
documenti del magistero si sente interpellata come non mai circa la 
responsabilità di essere luogo di accoglienza e di dialogo. È quindi 
chiamata a interrogarsi sulla propria identità in un profondo e con-diviso movimento di conversione e rinnovamento. L’oratorio può e 
deve assumere uno stile che permetta la crescita di un volto di  
Chiesa missionario e inclusivo. Sempre dal Sinodo emergono alcune 
linee di lavoro. 
La prima è lo stile di comunione o - se si preferisce - di sinodali-
tà. 
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I cristiani sono coloro che sono in comunione col Signore e nel Si-
gnore. Non in termini esclusivi ed elitari, ma come segno offerto di 
una nuova umanità riconciliata. Per questo la Chiesa è chiamata a 
essere casa della comunione, nella quale la fraternità diventa pos-
sibile e si scoprono le vie per attuarla. La comunione è dono dello 
Spirito e come tale non può essere posseduta dalla comunità, così 
come non può essere predeterminata. La capacità di essere comu-
nione è in divenire come ogni forma vitale. Vale in modo particolare nella pastorale giovanile: essa è costretta a pensare in fretta  per-ché i ragazzi crescono e lo fanno in un mondo rapido ;  questo è 
tanto più bello ed efficace se vissuto come impresa comune e con-
divisa. 
La seconda parola è legata alla liturgia e all'annuncio. A sorpre-
sa i giovani durante la riunione presinodale si sono soffermati mol-
to sul bisogno di poter godere di luoghi di annuncio e celebrazioni 
liturgiche più significative. Nella progettazione pastorale la liturgia 
resta tendenzialmente esclusa, perché è ritenuta una realtà immu-
tabile che riguarda soprattutto il clero. È come se, mentre celebra, 
la comunità stessa si fosse rassegnata a questa espropriazione. Ma 
è una paralisi inaccettabile: è nei segni sacramentali della Chiesa 
che la vita cristiana è generata e trova alimento . L’invito a rinnova-
re il volto della Chiesa nella sinodalità suggerisce anche un nuovo 
modo di vivere la liturgia che ha pochi luoghi di istruzione : l’oratorio, attraverso le sue molteplici attività, ne dovrebbe essere 
un sostegno importante. Senza confondere i ruoli e le responsabili-
tà, è possibile considerare insieme lo stile con cui la comunità cele-bra l’Eucarestia in vista di una conversione profonda, capace di es-
sere generatrice. Questa parola ci conduce a riflettere molto e me-
glio su come pensiamo e organizziamo i momenti di preghiera in 
oratorio e soprattutto quale rapporto riusciamo a creare con il ce-
lebrare della comunità. 
La terza parola: l'esperienza della carità nel servizio. La deter-
minazione con cui la Chiesa sta dalla parte dei poveri è ciò che sor-
prende e attira maggiormente i giovani. Le nuove generazioni sono 
profondamente coinvolte dalla scoperta dell’altro. Sono molto più 
consapevoli di cosa raffiguri il termine umanità, sinonimo di alteri-
tà a cui è necessario convertirsi. La loro giovane età li rende capaci 
di gratuità e solidarietà. Non hanno timore di ascoltare il grido dei 
poveri e di quello del pianeta in agonia. Tutti questi aspetti possono 
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essere elementi di partenza per una progettazione pastorale: nel 
servizio e nella cura possiamo incontrare molto le nuove genera-
zioni. )n oratorio esiste un’esperienza caritativa straordinaria: quella che 
porta ogni anno migliaia di adolescenti al servizio dell’animazione dell’oratorio estivo. Da molti anni Odielle (Oratori della Lombarda) 
lavora perché questa sia occasione da cogliere seriamente per ac-
compagnare gli adolescenti nella loro crescita e per creare una buo-
na sinergia fra il tempo estivo e quello invernale. 
 

6. Per chiudere 
 

Il vangelo attende, ancora, la nostra testimonianza. La cura dei più 
giovani in Italia non parte dal nulla: alle sue spalle ci sono secoli di dedizione e di prossimità, c’è la passione per certi versi tutta ita-
liana) di generare, custodire, offrire la cura che fa crescere; sorri-
dere alle libertà che nascono e spiccano il volo. I tempi recenti sono 
apparsi ai più come apocalittici: hanno distrutto consuetudini e cer-tezze. Nell’immaginario comune, l’apocalisse è la fine di tutto. Ma lo sguardo di fede vede la possibilità di vedere svelato un nuovo cielo e una nuova terra  Ap , , quello che riconosce nell’umanità di Gesù il modo più bello di onorare la vita. È questo l’impegno più 
grande chiesto all’educazione e all’oratorio. 
Davanti a noi si aprono nuove strade che non hanno un itinerario 
già stabilito e il lavoro che state facendo non può essere un rassicu-
rante navigatore satellitare. Davanti a noi ci sono strade da scopri-
re, per certi versi ancora da tracciare. 
Il cammino di questi anni e nello specifico quello del Sinodo le ha 
indicate chiaramente, come direzioni da prendere e non come de-
scrizioni di ciò che si troverà sulla strada . L’invito è di continuare il 
cammino con rinnovata fiducia: i nostri sono tempi diversi, ma non 
meno affascinanti; pieni di opportunità. )n fondo è vero che l’oratorio ha attraversato l’)talia e almeno cin-que secoli di storia. Ogni volta qualcuno l’ha ripensato facendolo 
proprio. È il nostro turno. È il Signore che ci chiama a riconoscerlo 
nei piccoli che incontriamo ogni giorno. 
 





I	QUADERNI	DI	S.	EUSEBIO vogliono essere degli strumenti per	stimolare	la	riflessione	e, quindi, la	condivisione	delle	idee, dei punti di vista, così da aiutarci a “leggere” questa nostra realtà complessa ma anche certamente ricca di sfide per crescere come persone e come comunità.Questo è, senza dubbio, uno strumento senza pretese, semplice, con apporti	che	vogliono	solo	dare	
un	punto	di	partenza	al	dialogo. Chi desidera può proporre dei testi su cui riflettere. Una è la	pretesa di questi QUADERNI: attraverso la riflessione sul socio-politico o sulla dimensione culturale o spirituale-biblica, si vuole promuovere	l'incontro	e	l'integrazione, l'arricchimento mutuo, 
l'armonia	pur	nella	diversità	di	idee	e	punti	di	vista. 

... per riflettere e approfondire la dimensione culturale dell’uomo nel tempo

... per guardare alla realtà che ci circondacercando di capire i fenomeni sociali e politiciattraverso il confronto 

... per approfondire, meditare e pregare la Parola di Dioen entrare nel suo Mistero che illumina e trasformala vita dell’uomo

... per camminare insieme come Parrocchiae crescere nell’impegno e il servizio generoso, e nella responsabilità condivisa


