
L’oratorio	a	Vicenza	oggi:	uno	sguardo	di	sintesi	
A	cura	del	Servizio	Diocesano	di	Pastorale	Giovanile	

L’oratorio	 è	 una	 realtà.	 Una	 realtà	 complessa,	 viva	 e	 vitale	 che	muta	 nel	 tempo.	 E8 	
ormai	evidente	a	tutti	che	stiamo	attraversando	anni	di	cambiamento,	o	come	direbbe	
Papa	Francesco,	un	 “cambiamento	d’epoca”,	 sia	a	 livello	civile	e	 sociale,	 che	all’interno	
del	mondo	ecclesiale.	Questo	cambiamento	vede	 la	 trasformazione	e	 l’evoluzione	delle	
nostre	 comunità	 cristiane	 e	 a	 loro	 volta	 delle	 strutture	 che	 sono	 a	 servizio	 della	 vita	
della	comunità,	tra	le	quali	anche	l’oratorio.	
In	 questi	 mesi	 più	 volte	 ci	 è	 stato	 chiesto	 dalle	 parrocchie	 o	 dalle	 unità	 pastorali:	

“cosa	ne	facciamo	dell’oratorio?	La	diocesi	che	linea	ha?	Quale	è	l’identità	dell’oratorio?”.	
Non	c’è	una	ricetta	magica	pronta	per	l’uso.	Non	c’è	né	all'interno	della	nostra	diocesi,	

né	 in	 altre	 diocesi,	 con	 le	 quali	 ci	 siamo	 confrontati,	 che	 hanno	 una	 lunga	 storia	
oratoriana.	Ci	sono	però	ancora	molte	persone	che	stanno	vivendo	e	hanno	vissuto	una	
bella	esperienza	ecclesiale	e	che	credono	che	la	comunità	cristiana	possa	essere	ancora	
oggi	una	famiglia	in	cui	crescere.		
In	ascolto	anche	delle	tradizioni,	delle	esperienze	e	dei	percorsi	fatti	da	altre	diocesi	

italiane,	ci	è	sembrato	interessante	non	andare	alla	ricerca	di	una	ricetta	valida	per	tutti	
(che	non	esiste),	ma	provare	a	stare	nella	logica	della	pazienza	dei	tessitori.		
Siamo	 chiamati	 ad	 essere	 tessitori	 di	 ascolto	 e	 di	 dialogo	 per	 provare	 a	 mettere	

ordine	 rispetto	 a	 ciò	 che	 già	 esiste,	 per	 fare	 emergere	 le	 potenzialità	 del	 nostro	
territorio,	per	scrivere	insieme	una	nuova	pagina	dell’oratorio	nella	Chiesa	Vicentina.	
Per	fare	questo	lavoro	di	tessitura,	recupereremo	lo	storico	di	ciò	che	è	stato	scritto	e	

fatto	nel	nostro	contesto	diocesano;	metteremo	in	evidenza	le	questioni	emergenti	oggi	
e	proveremo	ad	individuare	quali	prospettive	ci	stanno	davanti.	

Dalla	 memoria	 viva,	 attraverso	 l’impegno	 di	 discernimento	 su	 un	 presente	 drammatico	 e	
affascinante,	è	possibile	riconoscere	nel	ripensamento	e	nel	rilancio	degli	oratori	una	vera	forza	
profetica	a	beneQicio	delle	nuove	generazioni	nella	Chiesa	e	nella	società .	1

Storia recente: l’oratorio come LABORATORIO EDUCATIVO 

Due documen* di riferimento: Laboratorio dei talen* e Spazio per crescere 

Il	 primo	 documento	 di	 riferimento	 per	 quanto	 riguarda	 il	 pensiero	 sull’esperienza	
degli	 oratori	 in	 Italia,	 è	 la	 nota	 della	 CEI:	 Il	 laboratorio	 dei	 talenti.	 Nota	 pastorale	 sul	
valore	e	la	missione	degli	oratori	nel	contesto	dell’educazione	alla	vita	buona	del	Vangelo,	
del	2013.	
La	nota	mette	a	fuoco	storia,	deQinizione,	fondamento,	dinamiche	e	stile	dell’oratorio,	

linee	guida	che	continuano	ad	essere	di	ispirazione	anche	per	il	nostro	tempo	per	certi	
versi	profondamente	cambiato	(anche	se	sono	passati	solamente	una	decina	d’anni).	
La	 chiave	di	 lettura	 che	 la	nostra	diocesi	ha	assunto	negli	 anni,	 attraverso	progetti,	

sperimentazioni	e	 in	dialogo	con	 le	associazioni	riguardo	all’esperienza	degli	oratori	 è	
l’idea	dell’oratorio	come	laboratorio,	idea	che	si	fonda,	appunto,	sulla	nota	CEI,	che	cosı	̀
dice:		

 CEI, Il laboratorio dei talen0. Nota pastorale sul valore e la missione degli oratori nel contesto dell’educazione alla vita buona del Vangelo, n.28.1



L’oratorio	è	 l’espressione	della	comunità	ecclesiale	che,	sospinta	dal	Vangelo,	si	prende	cura,	
per	tutto	l’arco	dell’età	evolutiva,	dell’educazione	delle	giovani	generazioni. 	2

Cosı	̀gli	oratori	sono	stati,	lo	sono	ancora	e	speriamo	che	lo	diventino	sempre	di	più,	dei	veri	e	
propri	laboratori	educativi. 	3

La	 diocesi	 di	 Vicenza	 ha	 poi	 elaborato	 per	 la	 propria	 realtà	 particolare	 quanto	
promosso	 dalla	 nota	 CEI	 nel	 documento	 Spazio	 per	 crescere.	 Orientamenti	 e	 proposte	
pastorali	per	l’oratorio	del	2014.	Dove	si	descrive	l’oratorio	come	uno	strumento	per	il	
servizio	della	comunità	cristiana	al	Vangelo	e	uno	spazio	educativo.	Nella	seconda	parte	
del	 documento,	 poi,	 si	 segnala	 la	 NOI	 associazione	 come	 punto	 di	 riferimento	 per	 le	
realtà	degli	oratori.	
Oggi,	però,	si	rende	necessario	rideQinire	un	pensiero	diocesano	attorno	agli	oratori,	

che	 possa	 intercettare	 tutte	 le	 forme	 con	 cui,	 negli	 anni,	 le	 comunità	 hanno	 scelto	 di	
gestire	e	organizzare	l’oratorio.	

Il proge:o Animatori di Comunità in oratorio 

Il	tema	degli	oratori,	nella	nostra	chiesa	locale,	 è	stato	intercettato	anche	durante	la	
fase	di	ascolto	del	Sinodo	su	“giovani,	fede	e	discernimento	vocazionale”,	come	sQida	per	
l’agire	pastorale	delle	comunità	cristiane	nei	confronti	del	mondo	giovanile.	
Preso	 atto	 della	 necessità	 di	 lavorare	 sulla	 questione,	 il	 Vescovo	 Beniamino	

interpellando	Caritas,	PG	e	NOI	Associazione,	ha	messo	in	campo	una	sperimentazione	
che	ha	trovato	corpo	nel	progetto	triennale	“Animatori	di	comunità	in	oratorio”.		
Il	 progetto	 ha	 coinvolto	 dieci	 giovani,	 precedentemente	 formati,	 che	 si	 sono	

impegnati	 in	 dieci	 diverse	 realtà	 oratoriali	 della	 diocesi	 in	 un’ottica	 di	 sviluppo	 di	
comunità.	

Gli	obiettivi	generali	erano:	

• Attivare	un	processo	continuo	di	crescita	delle	comunità	cristiane	che	porti	ad	una	
consapevolezza	 delle	 proprie	 risorse	 (umane	 e	materiali)	 su	 cui	 investire	 secondo	
una	visione;	

• Rendere	 protagonisti	 e	 responsabilizzare	 i	 giovani	 e	 facilitare	 la	 collaborazione	
intergenerazionale;	

• Rilanciare	 l’oratorio	 come	 centro	 aggregativo	 ed	 educativo	 per	 la	 comunità	 e	 il	
territorio;	

• Fare	rete	all’interno	della	parrocchia	e	con	il	tessuto	sociale	

Dopo	i	tre	anni	di	sperimentazione,	alcuni	degli	animatori	coinvolti	all’inizio,	assieme	
a	Caritas,	PG	e	NOI	associazione	stanno	rideQinendo	struttura,	obiettivi	e	interventi	del	
progetto.	

Ques>oni Emergen> Oggi 

Se,	come	afferma	la	nota	CEI,	“gli	oratori	non	nascono	come	progetti	fatti	a	tavolino,	

 CEI, Il laboratorio dei talen0, n.7.2

 CEI, Il laboratorio dei talen0, n.28.3



ma	 dalla	 capacità	 di	 lasciarsi	 provocare	 e	mettere	 in	 discussione	 dalle	 urgenze	 e	 dai	
bisogni	 del	 proprio	 tempo”,	 non	 possiamo	 sottrarci	 alle	 domande	 e	 alle	 questioni	 che	
interrogano	e	mettono	in	crisi	gli	oratori	della	nostra	diocesi	oggi.	

La domanda sull’iden*tà dell’oratorio  

Siamo	 stati	 più	 volte	 interpellati	 sull’identità	 dell’oratorio,	 oggi	 non	 si	 tratta	 di	
deQinire	l’oratorio	in	maniera	assoluta	o	assolutista	e	univoca,	ma	di	riuscire	a	cogliere	
l’essenziale	 imprescindibile	 che	 lo	 caratterizza,	 senza	 irrigidirlo	 dentro	 forme	 e	
strutture	 immutabili	 che	 rischiano	di	non	rispondere	più	 ai	bisogni	e	alle	urgenze	del	
tempo.	
La	 parola	 “identità”,	 infatti,	 rischia	 di	 evocare	 un	 senso	 di	 irrigidimento	 oppure	 un	

tentativo	morboso	 di	 deQinire	 l’indeQinibile.	 Per	 noi	 identità	 è	 un	 processo	 graduale	 e	
sempre	ancorato	al	reale,	capace	di	relazionarsi	all’origine	cosı	̀come	alla	storia	che	sta	
accadendo.		

La	 soggettività	 non	 è	 una	 sequenza	 incoerente	 di	 eventi,	 né	 una	 sostanzialità	 immutabile,	
inaccessibile	 al	 divenire.	E8 	 proprio	quel	 tipo	di	 identità	 che	 soltanto	 la	 composizione	narrativa	
può	creare	con	il	suo	dinamismo.	L’identità	narrativa	si	trova	nel	mezzo,	tra	puro	cambiamento	e	
identità	assoluta. 		4

Per	 tessere	 insieme	 l’identità	 dell’oratorio	 siamo	 chiamati	 allora	 a	 costruire	 una	
grammatica	 comune,	 per	 riuscire	 a	 comprenderci	 nel	 mezzo	 della	 complessità	 di	
questo	 tempo	 e	 ad	 orientarci	 nel	 mandato	 di	 cura	 pastorale	 che	 abbiamo	 per	 le	
generazioni	future.		

Un punto di (Ri)partenza: il principio oratoriano 

Per	oratorio	non	intendiamo,	semplicemente,	la	struttura,	i	muri,	ma	tutto	il	desiderio	
che	la	comunità	esprime	nel	prendersi	cura	delle	nuove	generazioni.	Per	fare	chiarezza	
sui	 termini,	 potremmo	 parlare	 anche	 di	 “principio	 oratoriano”,	 come	 fa	 il	 teologo	
pastorale	 don	 Paolo	 Carrara	 nell’articolo	 “Oratori	 in	 cerca	 di	 futuro”	 pubblicato	 nel	
numero	di	maggio	2021	sulla	rivista	del	clero	italiano.	

[...]	La	condizione	fondamentale	è	che	non	ci	si	accontenti	di	una	difesa	d’ufQicio	dell’oratorio	e	
della	sua	più	recente	conQigurazione	storica	(organizzativa,	strutturale).	La	domanda	va	posta	ad	
un	 livello	più	 profondo:	 si	 tratta,	 infatti,	 di	 riandare	 al	 ‘principio	oratoriano’	 per	 chiedersi	 se	 e	
come	esso	possa	essere	reinvestito.	Per	 ‘principio	oratoriano’	intendo	quella	passione	educativa	
rivolta	 ai	 bambini	 e	 ai	 ragazzi	 che	 le	 comunità	 cristiane	 hanno	 manifestato	 strutturando	
un’esperienza	di	casa,	favorendo	relazioni	orizzontali	tra	i	ragazzi	stessi	e	altre	più	asimmetriche	
tra	 i	 ragazzi	 e	 i	 loro	 educatori;	 il	 tutto	 nel	 quadro	 di	 un	 clima	 ispirato	 dal	 Vangelo	 che	 fosse	
sufQicientemente	 radicato	 sia	 nel	 desiderio	 di	 introdurre	 a	 un’esperienza	 esplicita	 di	 fede	 sia	
sufQicientemente	libero	di	prendersi	cura	anche	di	chi	a	quel	cammino	non	pareva	interessato.	In	
sintesi,	non	si	tratta	di	chiedersi	come	mantenere	oggi	l’oratorio,	bensı	̀di	chiedersi	se	l’oratorio	-	
e	nel	caso	quale	oratorio	-	possa	essere	ancora	uno	dei	luoghi	in	cui	si	esprime	la	cura	pastorale	
che	la	Chiesa	offre	alle	nuove	generazioni. 	5

Oratorio e comunità 

 Paul Ricoeur, La vita: un racconto in cerca di narratore 4

 Paolo Carrara, Oratori in cerca di futuro, La rivista del clero italiano, 5/20215



Una	seconda	questione	emergente,	strettamente	legata	al	tema	dell’identità,	riguarda	
il	rapporto	tra	 l’oratorio	(cosı	̀come	lo	abbiamo	inteso	in	queste	pagine)	e	 la	comunità	
cristiana.	

La	 natura	 educativa	 dell’oratorio	 e	 la	 sua	 funzione	 evangelizzatrice	 esigono	 una	 comunità	
cristiana	capace	di	prendersi	cura	delle	giovani	generazioni. 	6

L’Oratorio	 non	 è	 altro	 dalla	 Chiesa:	 è	 un	 progetto	 e	 uno	 strumento	 di	 cura	 per	 le	
giovani	generazioni,	 cosı	̀ come	 è	un	 luogo	e	un	 tempo	particolare	che	accoglie	 tutta	 la	
comunità.	 Se	 la	 geograQia	 ecclesiale	 cambia,	 anche	 l’Oratorio	 è	 chiamato	 a	 cambiare,	
magari	diventando	un	piccolo	laboratorio	per	la	Chiesa	di	oggi	e	di	domani.		

L’Oratorio	non	è	il	“pallino”	di	qualche	prete,	religioso	o	laico	con	la	“mania”	dei	ragazzi	e	dei	
giovani,	ma	 è	 la	 scelta	 di	 tutta	 la	 comunità	 cristiana	 per	 realizzare	 il	 suo	 compito	 speciQico	 di	
annunciare	il	Vangelo	a	tutti.		

Sono,	pertanto,	le	comunità	parrocchiali	a	farsi	carico	dell’annuncio	evangelico	in	particolare	
alle	 nuove	 generazioni	 e	 anche	 del	 loro	 tempo	 libero,	 attraverso	 un	 progetto	 educativo	
dell’Oratorio.	L’Oratorio	è	una	scelta	pastorale	della	comunità	credente	che	perciò	si	fa	“custode”	
di	 questa	 scelta.	 La	 comunità	 è	 protagonista	 anche	 nel	 senso	 che	 tutte	 le	 attività	 educative	
proposte	sono	per	tutti,	dai	bambini	Qino	agli	anziani. 	7

Consapevoli	che	oggi	non	 è	 facile	deQinire	quale	sia	 il	volto	concreto	della	comunità	
cristiana	 che	 si	 prende	 a	 cuore	 le	 giovani	 generazioni	 e	 gli	 oratori,	 crediamo	 possa	
essere	utile	all’interno	della	comunità	cristiana	la	ricerca	e	l’istituzione	di	una	comunità	
educativa.		

La	comunità	educativa	diventerebbe	perciò	espressione	della	carità	pastorale	della	comunità	
cristiana	 che,	 in	 forza	 della	 sua	 natura	 missionaria,	 provvede	 all’accoglienza	 e	
all’accompagnamento	 di	 tutti	 i	 ragazzi	 e	 i	 giovani	 attraverso	 un	 progetto	 educativo,	 elaborato	
secondo	 le	 esigenze	 della	 realtà	 ecclesiale	 di	 riferimento.	 Compito,	 dunque,	 della	 comunità	
educativa	è	l’elaborazione	e	l’animazione	del	progetto	educativo	dell’oratorio,	nell’esercizio	della	
corresponsabilità	 pastorale,	 attraverso	 tutte	 le	 dinamiche	 che	 articolano	 e	 favoriscono	 il	
protagonismo	e	la	responsabilità	dei	ragazzi	e	dei	giovani. 	8

Siamo	consapevoli	che	non	tutta	la	comunità	cristiana	di	un	territorio	può	prendersi	
cura	 dei	 giovani	 e	 può	 pensare	 all’oratorio.	 Come	 visto	 in	 precedenza	 dobbiamo	
ricordarci	 che	 esiste	 l’oratorio	 in	 quanto	 struttura	 che	 ha	 bisogno	 di	 uno	 sguardo	
amministrativo	 e	 l’oratorio	 in	 quanto	 laboratorio	 educativo.	 Se	 per	 le	 strutture	 ci	
vogliono	competenze	tecniche,	per	quel	che	riguarda	il	“principio	oratoriano”	serve	una	
comunità	 educativa,	 la	 quale	 a	 nome	 della	 comunità	 cristiana	 tutta	 possa	 custodire	 e	
alimentare	 la	 cura	 nei	 confronti	 delle	 giovani	 generazioni	 attraverso	 un	 progetto	
educativo	che	favorisca	il	protagonismo	e	la	responsabilità	dei	ragazzi	e	dei	giovani.		

La logica della tessitura: uno s*le per l’oratorio 

 CEI, Il laboratorio dei talen0, n.86
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Ci	sembra	interessante	riportare	quanto	don	Paolo	Carrara	propone,	nel	suo	articolo	
citato	in	precedenza,	circa	lo	stile	per	l’oratorio	del	futuro.	

In	un	 tempo	di	dispersione	come	 l’attuale,	 infatti,	 risulta	 forte	 il	 tentativo	di	rispondere	alla	
confusione	 identiQicando	 un	 canovaccio	 molto	 codiQicato	 su	 cui	 strutturare	 l’oratorio.	 Esso	 dà	
sicurezza,	ma	rischia	di	sempliQicare	una	realtà	pastorale	complessa	che	assomiglia	a	un	campo	di	
forze	che	interagiscono	tra	loro	piuttosto	che	a	un	sentiero	tracciato.	La	sempliQicazione	è	cattiva	
consigliera,	e	avviene	con	un	doppio	passaggio:	si	polarizzano	gli	elementi	in	gioco;	si	assolutizza	
uno	di	essi.	La	miglior	tradizione	oratoriana	insegna	che	l’oratorio	si	è	sempre	avvalso	di	continui	
movimenti	 di	 andata	 e	 ritorno,	 mai	 del	 tutto	 controllabili	 e	 in	 parte	 anche	 sottratti	 alla	
consapevolezza,	 tra	 momenti	 di	 raccolta	 capaci	 di	 far	 emergere	 la	 signiQicatività	 della	 vita	 e	
l’offerta	di	segni	cristiani	espliciti.	

Il	 compito	 del	 progetto	 educativo	 di	 un	 oratorio,	 ancor	 più	 oggi,	 dovrebbe	 provare	 a	
strutturare	 uno	 spazio	 non	 solo	 Qisico	 che,	 attraversato	 da	 bambini	 /	 ragazzi	 /	 adolescenti	 /	
giovani	/	famiglie,	offra	delle	possibilità	di	intreccio	tra	le	diverse	componenti	indicate.	

Per	tenere	insieme	questi	aspetti,	l’autore,	suggerisce	l’immagine	della	tessitura.		
Immaginare	un	oratorio	secondo	la	logica	della	tessitura,	che	intrecci	Vangelo	e	vita	

[...]	induce	a	rinunciare	a	un	oratorio	tutto	sociale	in	cui	si	sospendono	i	riferimenti	espliciti	al	
cammino	 di	 fede:	 tale	 impostazione,	 infatti,	 si	 rivela	 ingenua	 sia	 a	 livello	 teologico	 (poiché	
immagina	un	 trascendentale	 già	 contenuto	 implicitamente	nell’umano)	 sia	 a	 livello	pedagogico	
(poiché	pensa	che	l’educazione	alla	fede	si	giochi	tutta	a	livello	di	consapevolezza).	Ma	essa	non	
giustiQica	 neppure	 la	 prospettiva	 contraria,	 quella	 che	 immagina	 un	 oratorio	 a	 servizio	 di	 una	
sorta	 di	 controffensiva	 kerigmatica	 (catechesi,	 momenti	 di	 preghiera,	 accompagnamento	
spirituale):	essa	 è	 ingenua	sia	a	 livello	 teologico	(poiché	 immagina	che	 i	segni	cristiani	espliciti	
siano	autosufQicienti)	sia	a	 livello	pedagogico	(poiché	si	 illude	che	 le	proposte	si	attacchino	alla	
vita	 indipendentemente	 dal	 suo	 coinvolgimento).	 La	 logica	 della	 tessitura	 non	 si	 lascia	
imprigionare	in	nessuna	di	queste	opzioni	esclusive,	ma	esige	di	metterle	in	interazione:	solo	in	
un	gioco	tensionale	può	emergere	una	proposta	signiQicativa. 	9

ProspeBve future 

Raccogliendo	lo	storico,	le	sperimentazioni,	i	documenti	di	riferimento	e	provando	ad	
accogliere	 le	 questioni	 emergenti	 ci	 sembra	 di	 poter	 sintetizzare	 questi	 movimenti	
attorno	 ad	 una	 domanda:	 quale	 spazio	 e	 quali	 attenzioni	 la	 comunità	 cristiana	
immagina	e	progetta	per	e	con	i	giovani?	
In	qualità	di	Servizio	Diocesano	di	Pastorale	Giovanile	desideriamo	tornare	a	mettere	

in	circolo	questa	domanda.	E8 	un	processo	che	accompagnerà	il	lavoro	della	PG	diocesana	
nei	prossimi	anni.	
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