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Vicenza, 6 maggio 2014

Non diamo sempre il giusto valore al tempo che passa. Spesso lasciamo che i giorni compiano 
il loro cammino e – così – la vita sembra svuotarsi del suo senso più vero. Questo libretto che 
abbiamo tra le mani vuole essere un “segno” umile e concreto, per qualificare i passi della 
nostra sequela cristiana, per dare valore alla vita delle persone e in particolare alle attività 
che – grazie a Dio con il generoso impegno di tanti animatori – vengono organizzate dalla 
Pastorale Giovanile. Dopo vent’anni dalla prima edizione, il documento che traccia la fisio-
nomia non solo pratico-organizzativa, ma anche pastorale e spirituale dei nostri Oratori, esce 
rivisto per essere più aderente alla realtà. S’è voluto, così, dar spessore ai passi compiuti dalle 
attività diocesane riguardanti gli Oratori, in modo che essi possano qualificarsi come luoghi 
formativi, come cortile aperto all’incontro delle differenze, per i ragazzi, per i giovani che 
li frequenteranno ed anche per gli adulti. Benedetto XVI, incontrando nel giugno del 2012 
i cresimandi dell’Arcidiocesi di Milano, parlò anche degli Oratori. Ne riporto alcune frasi, 
che rilancio a mo’ di augurio: “Cari amici, voi siete fortunati perché nelle vostre parrocchie 
ci sono gli oratori. 
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L’oratorio, come dice la parola, è un luogo dove si prega, ma anche dove si sta insieme nella 
gioia della fede, si fa catechesi, si gioca, si organizzano attività di servizio e di altro genere. 
Siate frequentatori assidui del vostro oratorio, per maturare sempre più nella conoscenza e 
nella sequela del Signore!. Mi sento anch’io – consegnando alla Diocesi, agli animatori e 
agli educatori che prestano il loro servizio in questi ambienti così “decisivi” per la crescita e 
la formazione umana e cristiana dei ragazzi e dei giovani – di invitare a “vivere l’Oratorio”, 
affinché il tempo trascorra ricco di senso cristiano e di umana serenità. Solo così la riedizione 
di queste note ci aiuterà a far tesoro del passato, in uno slancio di fiducia più generoso verso 
il futuro.

+ Beniamino Pizziol
vescovo di Vicenza 
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Introduzione
Era il 1995 quando venne presentato alla Diocesi di Vicenza il Documento “Orato-
rio, spazio per crescere”, nato in seguito alla pubblicazione del progetto di pastorale 
giovanile diocesano “Ci vuole più vivere dentro”, titolo che richiamava una delle frasi 
pronunciate da Giovanni Paolo II allo stadio Menti di Vicenza durante l’incontro con 
i giovani vicentini il giorno 12 maggio 1994.
Sono passati ormai parecchi anni da allora… 
Molte cose sono cambiate e cresciute in questo tempo. 
È cambiato innanzitutto il contesto generale. Siamo passati da una realtà sociale/civile 
caratterizzata da un rapido e continuo crescere delle possibilità economiche, soprattut-
to nel nostro nord-est, a una situazione di crisi economica e sociale che vede il mondo 
giovanile in difficoltà nel cercare e trovare un lavoro, spesso costretto ad emigrare 
per cercare di realizzare una possibile valorizzazione del proprio studio e dei propri 
progetti di vita. Un rapido invecchiamento della popolazione rende meno dinamica 
e reattiva la realtà sociale in genere, allo stesso tempo gli anni di crescita economica 
hanno portato una considerevole presenza di immigrati nel nostro territorio. Molti di 
loro si sono stabiliti definitivamente, i loro figli vanno a scuola con i ragazzi locali, con 
loro condividono lo sport, i divertimenti e il tempo libero. I figli di immigrati parlano 
senza problemi il dialetto locale e spesso fanno pure da “interpreti” ai loro genitori, che 
non sempre hanno saputo inserirsi nel contesto locale di vita alla pari con i loro figli.
Anche la presenza di preti e religiosi/religiose è cambiata: l’età media è considerevol-
mente aumentata, sono diventate rare le presenze di preti e religiosi “giovani” mentre 
le parrocchie si stanno strutturando in unità pastorali. Se molti anni fa Celentano si 
lamentava di Oratori dove non si trovava “neanche un prete per chiacchierar”, oggi i 
preti non si riesce a trovarli spesso nemmeno dentro le chiese e le canoniche stesse. 
E così, mentre da una parte nasce l’esigenza di un maggiore protagonismo dei laici 
nella vita ecclesiale, spesso si incontrano pastori che, in nome di una pastorale rinnova-
ta, lasciano da una parte consolidati cammini formativi e associativi per creare nuovi 
percorsi, percorsi che risultano però essere legati a doppio filo alla presenza del prete 
stesso. Cammini che non riescono a proseguire nel tempo quando il prete in questione 
è inviato in una nuova parrocchia. 



Spazio per crescere

5

La situazione allora rischia di generare un neo clericalismo e una pastorale legata a 
eventi e non in grado di produrre i risultati annunciati.
Nel frattempo sono nati movimenti e cammini di vita spirituale nuovi, non sempre le-
gati alla realtà parrocchiale ma al carisma di alcuni “leader” spirituali, oppure a luoghi 
diventati meta di incessanti pellegrinaggi.
In questi anni il progresso della tecnologia ci ha reso ricchi di nuove opportunità legate 
al mondo dei computer, di internet e dei social network. L’uso del telefonino e delle 
possibilità ad esso correlate ci ha resi tutti costantemente rintracciabili, modificando 
profondamente il modo stesso di relazionarci tra di noi. In questo ambito si è realiz-
zata per la prima volta una grande novità: le giovani generazioni (i cosiddetti “nativi 
digitali”) risultano essere molto più esperte e informate sui mezzi tecnologici rispetto 
agli adulti e agli anziani, spesso incapaci di comprendere e addirittura di usare la tec-
nologia stessa. Il sapere, strutturalmente da sempre legato all’esperienza degli adul-
ti rispetto al mondo giovanile e adolescenziale, oggi risulta radicalmente capovolto 
quando parliamo di internet, computer e telefonia in generale. Alcuni studiosi affer-
mano che l’uso di questi strumenti sta cambiando anche lo stesso modo di lavorare del 
nostro cervello.

Ecco allora questo tentativo di aggiornare “Spazio per crescere, orientamenti e propo-
ste pastorali per l’Oratorio”. 
Ci auguriamo possa essere questa l’occasione buona per rilanciare e valorizzare la pro-
posta dell’Oratorio nelle nostre parrocchie e unità pastorali, nella logica di una pasto-
rale integrata, finalizzata alla formazione di una coscienza cristiana nei battezzati e 
alla proposta dell’incontro con Cristo per i più giovani e per chi non ha ancora avuto 
la fortuna di diventare cristiano. 
Oratorio, dunque, per un volto missionario della Chiesa locale!

Premessa
Tutte le parrocchie della Diocesi, anche le più piccole, hanno a disposizione alcuni lo-
cali per la catechesi o per gli incontri formativi e qualche spazio per stare insieme, per 
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giocare o anche per vivere un’esperienza sportiva.
Si tratta di “pensare” la validità formativa e pastorale di questi ambienti, attraverso un 
progetto organico che ne animi la vita e le attività.
Ogni comunità, partendo dalla propria realtà, può ricavare da questi orientamenti ciò 
che è possibile attuare concretamente, senza rinunciare mai alla necessità di pensare 
in termini educativi e pastorali adeguati alla propria realtà e situazione, di avere ani-
matori e volontari adeguatamente preparati e di verificare annualmente le proposte.
Da quando sono nati in Diocesi, gli Oratori parrocchiali, interparrocchiali o di Con-
gregazioni religiose hanno percorso cammini diversi, per cui, nel rispetto delle singole 
esperienze, si vuole con questo documento offrire una pista, un orizzonte comune 
che contenga gli elementi, da cui ciascuna comunità trarrà quelli adeguati alla pro-
pria storia e alla propria fisionomia. Non ultima poi la nota pastorale della CEI “Il 
Laboratorio di Talenti” uscito nel mese di febbraio del 2013, il primo documento del-
la Conferenza Episcopale italiana sulla realtà dell’Oratorio. La nota va a sottolineare 
come l’Oratorio sia da considerare come un luogo chiave per coltivare e far crescere 
quell’attenzione alla maturazione umana e crescita nella fede che è sempre al cuore 
della missione della Chiesa.
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1. Un po’ di storia
Per capire l’interesse ritrovato per l’Oratorio sembra utile ripercorrere alcune tappe 
della sua storia. L’origine viene fatta risalire al secolo XVI. Nasce a Milano con l’inten-
zione di far conoscere la dottrina cristiana ai ragazzi che vagabondavano per le strade 
e le piazze e, quindi, si identifica con le “Scuole di Dottrina cristiana”.
L’esperienza di Milano si espande un po’ alla volta in tutta Italia. A Roma san Filippo 
Neri da vita all’Oratorio (tale termine appare proprio allora) “per avvicinare giovani e 
adulti lontani dalla pratica della vita cristiana, unendo all’insegnamento della dottrina 
momenti di svago, di canto e passeggiate”. Persisteva, comunque, la separazione tra gli 
ambienti per la catechesi (la Dottrina cristiana) e gli ambienti per la ricreazione (per la 
“festivitas” come la chiamava san Filippo  Neri).
È soprattutto poi con la figura di san Giovanni Bosco nel 1800 che l’Oratorio viene 
ad assumere la connotazione più “moderna” di casa per le giovani generazioni, luogo 
dove è possibile incontrare figure di adulti significativi, esperienze di gioco, di studio, 
di preghiera, di sport e di lavoro per i ragazzi e gli adolescenti. Non più quindi luoghi 
separati per le varie attività, ma Oratorio come “casa” da vivere per tutte le esperienze 
di vita dei ragazzi e dei giovani del quartiere o del paese.

L’Oratorio resiste fino all’epoca del Concilio Vaticano II, quando, soprattutto sotto la 
spinta della secolarizzazione, perde la propria identità e comincia il tentativo di per-
correre nuovi sentieri.
Qualche parrocchia, pensando che alla Chiesa spetti solo il compito dell’evangelizza-
zione, abbandona o cede in affitto gli ambienti ricreativo-sportivi; qualche altra crede 
che l’Oratorio sia per i gruppi che si impegnano nel sociale, nel politico, nella scuola, 
nel quartiere e finisce per confondere fede e ideologia, qualche altra, ancora, preferisce 
dare spazio sempre più crescente (e talvolta tutto lo spazio) alle associazioni e ai movi-
menti ecclesiali, finendo per affittar loro o quasi l’Oratorio, lasciando fuori chi non fa 
parte dell’associazione o movimento stesso.
In questi ultimi anni si è fatta strada l’idea che l’Oratorio sia luogo d’incontro di tutta 
la comunità cristiana, luogo per la fraternità, la catechesi, la preghiera, il servizio, le 
attività culturali, sportive, ricreative, teatrali, musicali, ecc...
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Anche la diocesi di Vicenza percorre lungo i secoli questo cammino, conoscendo un 
momento particolarmente esaltante durante l’episcopato di Mons. Ferdinando Rodolfi.
Tuttora in Diocesi ci sono strutture nate per la sola catechesi o per la sola ricreazione, 
spesso ubicate in luoghi diversi, che sarà bene ricondurre ad un unico progetto educa-
tivo e pastorale.

Ai giorni nostri si assiste ad un certo risveglio che viene suggerito da motivazioni so-
ciali e pastorali precise: l’aumento del tempo libero e, di conseguenza, il bisogno di 
luoghi di aggregazione; l’abbandono della comunità cristiana di gran parte dei battez-
zati e, perciò, la necessità di una “nuova evangelizzazione” anche attraverso le attività 
culturali, di volontariato e sportivo-ricreative, proposte per una promozione umana 
autentica e integrale, che ha in Cristo il suo modello.
Bisogna, però, non lasciarsi prendere dalla tentazione di riproporre l’idea dell’Orato-
rio del passato, ma, essendo cambiato il contesto sociale, culturale ed ecclesiale, occorre 
ripensarlo in termini attuali secondo un progetto educativo e pastorale, dove l’umano 
si sposa con il cristiano.

Pensando a queste motivazioni, il Sinodo Diocesano della nostra Chiesa vicentina così 
si esprime al n. 142: «Le strutture funzionanti nelle parrocchie devono essere luoghi 
di incontro e di solidarietà, capaci di perseguire in modo disinteressato e competente 
le finalità educative o assistenziali per cui sono sorte. In particolare le strutture spor-
tive non siano usate solo per attività agonistiche, ma permettano la partecipazione di 
tutti, con particolare attenzione ai diversamente abili... Perciò le strutture (culturali, 
educative, assistenziali, sportive...) delle Parrocchie e della Diocesi devono qualificarsi 
per un progetto educativo preciso, attuato con adeguate competenze. La presenza di 
queste condizioni venga periodicamente verificata rispettivamente dai Consigli pasto-
rali parrocchiali e diocesano (norma 35) [ … ]. Le strutture parrocchiali siano aperte a 
tutti coloro che intendono rispettarne il progetto educativo e lo statuto che lo traduce 
concretamente. Non vengano concesse per attività di organizzazione interna o di pro-
paganda di singoli partiti politici (norma 36)».
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Nei Documenti e nella prassi in uso nelle nostre parrocchie molti sono i modi per 
denominare le strutture parrocchiali dedicate ad attività “oratoriane”: patronato, ri-
creatorio, centro giovanile, casa del giovane, casa della comunità, centro comunitario.
Riteniamo però che la parola “Oratorio” abbia al suo interno un richiamo preciso a 
una storia e a una proposta specifica, sia cioè un termine particolarmente evocativo e 
significativo che lo renda ancora il più adatto per narrare il senso della sua presenza e 
attività anche oggi. In più è il termine scelto dal Documento “Laboratorio di talenti” 
nella nota CEI per indicare l’esperienza in questione.

1.1. Da “Educare alla Vita buona del Vangelo” 
      a “Il Laboratorio dei Talenti”
Parlare di Oratorio sembra oggi “tornare di moda”: nel contesto del cammino propo-
sto con il documento degli anni 2010 – 2012 per la Chiesa Italiana “Educare alla vita 
buona del Vangelo”, per la prima volta i Vescovi italiani hanno messo a tema la que-
stione “Oratorio” nella nota pastorale intitolata “Il laboratorio dei talenti”. In questo 
documento viene riconosciuta una attenzione speciale proprio all’Oratorio, non solo in 
quanto “contenitore” di iniziative o di spazi messi a disposizione per l’evangelizzazio-
ne, ma come realtà con caratteristiche e potenzialità proprie e specifiche. 
Si tratta di riconoscere che in un tempo dove diventa necessario parlare di pastorale 
integrata, molte sono state le proposte pensate e organizzate, ma è proprio l’Oratorio 
a diventare speciale e prezioso in esse. «Tra queste iniziative brilla di luce propria 
l’Oratorio che può vantare, come poche altre istituzioni formative, oltre 450 anni di 
esperienza educativa. Ridestare lo stupore per la sua straordinaria e spesso trascura-
ta memoria educativa può rappresentare il primo passo per la sua reinterpretazione 
nell’attuale contesto culturale».
La storia dell’Oratorio risulta essere una “esperienza dinamica”, uno “snodo educati-
vo” capace di attivare ricordi, suscitare immagini, creare legami.
La memoria dell’Oratorio deriva da un intreccio di intuizioni, esperienze, attività ed 
opere, frutto della Grazia dello Spirito, del genio creativo di Santi e, non di meno, di 
scelte pastorali ponderate e fedelmente perseguite nel tempo dalle singole chiese loca-
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li. L’esperienza oratoriana non nasce quindi come progetto fatto a tavolino, ma dalla 
capacità di lasciarsi provocare e mettere in discussione dalle urgenze e dai bisogni del 
proprio tempo.
In questo modo l’Oratorio risulta essere innanzitutto il luogo dove la comunità cristia-
na può vivere la propria dimensione missionaria. Infatti oggi gli Oratori sono chiamati 
a diventare sempre più “Ponti tra la Chiesa e la strada”. Così diceva Giovanni Paolo II 
parlando ai giovani di Roma: «Condividendo la vita dei vostri coetanei nei luoghi del-
lo studio, del divertimento, dello sport e della cultura, cercate di recare loro l’annuncio 
liberante del Vangelo. Rilanciate gli Oratori adeguandoli alle esigenze dei tempi, come 
ponti tra la Chiesa e la strada, con particolare attenzione a chi è emarginato e attra-
versa momenti di disagio o è caduto nelle maglie della delinquenza e della devianza».
L’Oratorio in questo modo diventa la sede ideale per questa pastorale integrata dove 
i vari cammini, le associazioni, le attività sportive e culturali, le relazioni con gli enti 
pubblici e sociali possono trovare confronto e un cammino comune possibile. Ed è in 
questo ambito che emerge anche la dimensione missionaria della parrocchia, l’atten-
zione cioè rivolta verso coloro che non conoscono Gesù Cristo o che hanno abbandona-
to, per molti motivi, il cammino nella propria comunità parrocchiale, anche verso tutti 
quei ragazzi, figli di immigrati ma nati in Italia, che quotidianamente vivono fianco a 
fianco ai ragazzi dei nostri paesi.
L’attenzione allo sport, all’uso dei mezzi tecnologici, di internet e dei social network 
in questa prospettiva non è più solo “strumentale”, una sorta di tecnica per “occupare” 
in maniera creativa il tempo libero dei ragazzi, giovani e adulti, ma uno dei modi per 
entrare in relazione e da qui proporre il volto accogliente di Cristo e della sua Chiesa.
Se questa, in estrema sintesi, è la proposta che i nostri Vescovi ci fanno parlando di 
Oratorio come “laboratori di talenti” e “permanente laboratorio educativo”, vediamo 
come tutto questo viene ad intersecarsi con il cammino della nostra Diocesi, iniziato 
vent’anni fa proprio con questo documento “Oratorio spazio per crescere”.
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2. Elementi fondamentali dell’Oratorio
2.1. Uno strumento per il servizio 
      della comunità cristiana al Vangelo
Per capire lo stretto rapporto tra Parrocchia e Oratorio è indispensabile rifarsi alla 
missione della Chiesa di essere madre di tutti e per tutti. Perciò, essa continua ad an-
nunciare la “Buona notizia”, dotandosi di tutti i mezzi necessari per la realizzazione 
di tale missione.
L’Oratorio non è, quindi, il “pallino” di qualche prete, di qualche religiosa o di qualche 
laico con la “mania” dei ragazzi e dei giovani, ma è la scelta di tutta la comunità cristia-
na per realizzare il suo compito specifico di annunciare il Vangelo a tutti. 
Sono, pertanto, le comunità parrocchiali a farsi carico dell’annuncio evangelico in par-
ticolare alle nuove generazioni e anche del loro tempo libero, attraverso un progetto 
educativo dell’Oratorio, approvato nelle sue linee generali dal Consiglio pastorale par-
rocchiale.
La scelta della comunità cristiana di impegnare energie e mezzi per l’Oratorio è in 
favore di tutti, privilegiando però soprattutto coloro che faticano a trovare uno spazio 
in altri ambiti, “i poveri, gli abbandonati, i pericolanti”, come avrebbe detto don Bosco.

2.2. Uno spazio educativo nel tempo libero
Qualcuno sostiene che il futuro, in tutti i sensi, si giocherà sul tempo libero, un tempo 
tipico della società industriale e postindustriale. Anche la Chiesa, in quest’ultimo pe-
riodo, si sta accorgendo della sua valenza educativa e pastorale.
Esso non può essere inteso come un tempo marginale, residuale rispetto al tempo-
lavoro e al tempo necessario per sopravvivere. 
È il tempo per il “ri-crearsi”. 
Dio non ha creato il mondo già perfetto, ma ha voluto che, attraverso la libera inizia-
tiva e il lavoro dell’uomo e della donna, diventasse sempre più abitabile e allo stesso 
modo ha creato ciascuno di noi perché attraverso il tempo libero raggiungessimo il 
massimo delle nostre potenzialità umane e cristiane. 
Il tempo libero non è solo il tempo del riposo per il recupero delle energie fisiche e 
psichiche o il tempo per il divertimento fine a se stesso, ma è il tempo che abbiamo a 
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disposizione per diventare in pienezza uomini e donne, per sprigionare, attraverso la 
creatività, tutte le doti di cui siamo in possesso. 
È il tempo, quindi, della crescita, dell’impegno, delle relazioni, del dialogo e della 
libertà autentica che costruisce e non annulla la persona.
Esso diventa, perciò, fortemente liberante, educativo ed efficace nella pastorale par-
rocchiale.

2.3. Un ambiente educativo
Non è facile educare oggi, in questa nostra società pluralistica, nella quale sembra fon-
damentale offrire una bussola per capire la direzione da dare alla propria vita, attra-
verso la relazione libera e propositiva tra educatore ed educando. Non si tratta tanto di 
riempire chi è vuoto, ma di proporre a qualcuno un aiuto per capire il senso della vita.
L’Oratorio da questo punto di vista è il luogo delle proposte finalizzate alla scoperta 
del perché, per che cosa, per chi vivere. Si tratta, cioè, di aiutare le persone a crescere, 
a diventare adulti umanamente e cristianamente, anche stabilendo un rapporto indi-
spensabile  con la famiglia.

2.4. Una precisa metodologia educativa
Da quanto sopra esposto appare evidente il ricorso ad una metodologia educativa basa-
ta sull’incontro libero, non istituzionalizzato; sulla risposta impegnata, anche se spon-
tanea; sull’adeguamento costante delle iniziative religiose, culturali, ricreative.
Ciò presuppone la necessità di una programmazione educativa che, partendo dall’ana-
lisi della situazione, proponga attraverso dei contenuti fondamentali un modo di pen-
sare e di progettare l’uomo in termini evangelici; preveda di raggiungere l’obiettivo 
generale e quelli intermedi attraverso strategie adeguate. La verifica finale completerà 
il percorso.
Strumento fondamentale della metodologia educativa è l’anima-zione: si tratta di dare 
un’anima alle cose che una persona fa, un senso profondo che da pienezza a tutta la vita. 
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2.5. La formazione permanente
L’impegno educativo esige l’assoluta necessità della formazione permanente di tutti 
gli educatori, che dovrà essere compito delle singole associazioni per i responsabili, gli 
animatori, ma anche per tutti i volontari dell’Oratorio stesso. In questo senso può esse-
re importante l’adesione a specifiche associazioni che curano l’organizzazione e la vita 
dell’Oratorio, oppure la programmazione di un cammino formativo con la propria 
comunità parrocchiale o Unità pastorale.
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3. I protagonisti
3.1. La comunità cristiana
Al primo posto dei protagonisti si colloca la comunità cristiana per quanto precedente-
mente esposto: l’Oratorio è una scelta pastorale della comunità credente, della Parroc-
chia che perciò si fa “custode” di questa scelta pastorale.
La comunità cristiana è protagonista anche nel senso che tutte le attività educative 
proposte sono per tutti, dai bambini fino agli anziani.

3.2. I genitori
La lettera del Papa “Familiaris consortio” al n. 53 ricorda che il «ministero di evange-
lizzazione dei genitori cristiani è originale e insostituibile» e che essi devono essere «i 
primi maestri della fede e assecondare la vocazione propria di ognuno, quella sacra in 
modo speciale». E ancora: «il ministero di evangelizzazione e di catechesi dei genitori 
deve accompagnare la vita dei figli anche negli anni della loro adolescenza e giovinez-
za».
Queste affermazioni sanciscono il diritto-dovere dei genitori ad una presenza rico-
nosciuta in Oratorio. Ciò comporta far nascere una rinnovata alleanza educativa tra 
famiglia e Oratorio attraverso modalità da scoprire e valorizzare lungo il percorso. La 
famiglia può entrare a far parte della comunità educativa; può essere naturale “part-
ner” di iniziative dei ragazzi e dei giovani; diventare punto di riferimento e di con-
fronto con gli animatori; assumere qualche ruolo specifico di animazione o di cura dei 
locali, degli ambienti sportivi, del bar.
I genitori, perciò, vanno interpellati nell’elaborazione delle linee fondamentali e nelle 
scelte educative, perché possano offrire il loro specifico e prezioso contributo.
È necessario perciò favorire il coinvolgimento di tutti i genitori, in particolare dei 
meno presenti alle iniziative dell’Oratorio.

3.3. I ragazzi
Sono protagonisti dell’Oratorio tutti i ragazzi che con la loro vivacità danno una tona-
lità musicale e vivace all’ambiente, ma sono protagonisti anche i ragazzi “difficili”, che 
soffrono la solitudine e l’emarginazione “affettiva” e sono quelli che disturbano di più e 
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creano i maggiori problemi agli educatori.
Sarà molto importante essere attenti al livello di crescita, proponendo attività a misura 
della loro età, evitando il rischio di un certo “adultismo” o “giovanilismo”.
L’Oratorio può essere un “cantiere”, un laboratorio di esperienze di Chiesa in cui tutti 
(catechisti, associazioni, gruppi…) collaborano, in maniera specifica, alle stesse finalità. 
Può essere un ambiente in cui tutti i ragazzi respirano un’aria di fede e di fraternità, 
convinti che la proposta di fede oggi avviene anche e soprattutto attraverso questo clima 
di accoglienza, serenità, ospitalità, dialogo…
Per i bambini una Chiesa che si fa compagnia, avrà volto familiare di educatori paterni 
e materni, per i ragazzi quello di un gruppo affiatato in cui sperimentare l’amicizia, 
grazie alla guida e all’esempio di un modello come può esserlo l’educatore.

3.4. Gli adolescenti
Gli adolescenti sono chiamati a dare un orientamento alla loro vita e sentono forte il desiderio di 
autonomia. Sono affascinati dagli ideali fondamentali, ma fanno fatica a tradurli in un progetto 
di vita e ad accettare la realtà così com’è. Sono spinti alla generosità e al servizio più per bisogno 
di gratificazione che per motivazioni autentiche.
Invece, per quanto riguarda l’aspetto religioso, essi vivono il momento difficile della crisi e tal-
volta dell’abbandono.
L’Oratorio per loro può diventare il luogo del ritrovo libero e amicale, come anche lo spazio 
dove vivere l’esperienza formativa nel cammino di gruppo, dove trovare l’accompagnamento 
per un percorso di crescita nella fede e nel servizio.
Se gli adolescenti vanno accompagnati a crescere nella logica del dono e del servizio attraverso 
alcune iniziali esperienze precise e programmate, è pure vero che a loro non può essere affidato 
il compito dell’animazione dei bambini e dei ragazzi. Il compito educativo può essere gestito e 
vissuto in pienezza da giovani/adulti preparati e disponibili. L’adolescente è ancora in una fase 
di formazione e di crescita, animato certamente da entusiasmo e disponibilità che da soli non 
possono essere sufficienti in una logica di percorso formativo a lungo termine. Gli adolescenti 
hanno bisogno di figure educative adulte e significative che accompagnino il loro percorso.
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3.5. I giovani
In Oratorio si scopre la necessità di un autentico protagonismo giovanile.
Tale protagonismo va espresso con i fatti e non a parole, il che significa inserire anche 
dei giovani nella comunità educativa, riconoscendo ad essi il diritto di pensiero, di 
autonomia, di parola e di azione. 
Credere nei giovani significa anche dare concretamente spazio e voce ai più giovani as-
sieme a tutta la comunità educante, nella consapevolezza che sono i giovani il presente 
e il futuro di questa società e di questa Chiesa. Uno sguardo di fede valorizza e non ha 
paura del protagonismo giovanile.
 
3.6. Gli adulti
L’Oratorio, pur essendo il luogo privilegiato e fondamentale e il crocevia della propo-
sta educativa e pastorale per i ragazzi, gli adolescenti e i giovani, in questi ultimi anni, 
a causa dell’amplificazione del tempo libero, vede la presenza di adulti e di anziani, 
che chiedono spazi per momenti aggregativi, culturali e ricreativi.
Tale presenza non deve snaturare la fisionomia dell’Oratorio. Anzi, può favorire lo 
scambio intergenerazionale nella misura in cui gli adulti non sono semplici utenti, ma 
sono coinvolti nella programmazione e nella gestione.

3.7. I responsabili
È chiaro che le figure di responsabili qui di seguito elencate non possono trovare realiz-
zazione in tutti gli Oratori. Anche nelle situazioni più ridotte però è necessario attivare, 
almeno, le figure indispensabili: 
• la comunità educativa, 
• il responsabile,
• il sacerdote assistente spirituale, 
• gli animatori,
• il Consiglio amministrativo.

A.La comunità educativa: in una proposta comunitaria com’è quella dell’Oratorio, ogni 
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educatore o animatore è parte di una comunità. E’ insieme che si fa la proposta e si fa 
animazione. Fare l’animatore o dare la propria disponibilità al progetto dell’Oratorio 
comporta il mettersi in un lavoro comunitario e in una passione educativa tipica.
La programmazione educativa va fatta ogni anno da parte di tutti gli animatori, com-
presi quelli sportivi. 
Per rivitalizzare, soprattutto in senso educativo e pastorale l’Oratorio, prima di qualsi-
asi preoccupazione (compresa quella di quali attività proporre) diventa indispensabile 
la costituzione della comunità educativa, chiamata alla corresponsabilità educativo-
formativa e evangelizzatrice.
Suo compito essenziale è svolgere un ruolo di “animazione” all’interno dell’Oratorio. 
Ciò presuppone nei singoli membri la testimonianza di vita, la formazione umana, 
pedagogica, teologica, ecclesiale, l’esperienza costante di fede e di preghiera e la volon-
tà del coordinamento che si concretizza attraverso la comunione fraterna e la verifica 
periodica, fatta “assieme” del progetto educativo e della vita dell’Oratorio.
Attraverso la rappresentanza dei gruppi, delle associazioni e dei movimenti si realizza 
la crescita e la collaborazione armonica, sinfonica ed ecclesiale degli stessi.
La Comunità educativa è, inoltre, il luogo della comunicazione reciproca delle iniziati-
ve per favorire il coordinamento, evitare la sovrapposizione, non sprecare energie e non 
“dare la caccia” agli stessi soggetti.
Essa, infine, deve essere bene inserita nella comunità parrocchiale attraverso il Consi-
glio pastorale e nel territorio attraverso la presenza negli organismi di partecipazione e 
nel collegamento con organizzazioni civili che si interessano dei ragazzi e dei giovani.

B. Il responsabile: la sua figura si caratterizza per la passione educativa ed evangelizzatrice, 
per la capacità di comunicare entusiasmo e di tenere rapporti diretti e profondi con i 
collaboratori, per una presenza incoraggiante per i ragazzi e i giovani, per creatività ed 
intraprendenza nel rinnovare proposte.
Suo ruolo primario è l’animazione e il coordinamento della comunità educativa e sarà 
particolarmente attento alla formazione degli animatori. A lui spetta, inoltre, la presenza 
e la sensibilizzazione nel Consiglio Pastorale Parrocchiale, perché, secondo la norma  35 
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del Sinodo, si faccia carico della programmazione anche dell’Oratorio.

C. L’assistente spirituale: è il sacerdote, il diacono o il religioso/religiosa che in forza del 
suo ministero cura le esperienze di fede e di preghiera ed è a disposizione come gui-
da spirituale. Collabora nella comunità educativa alla stesura della programmazione 
annuale, contribuendo alla proposta dei cammini formativi e prevedendo momenti li-
turgici precisi. Anche nell’ambito sportivo e ricreativo si preoccupa che ci siano sane 
realtà sportive, con operatori preparati e sensibili, formati e in collegamento con tutta 
la comunità cristiana, con le sue dimensioni formative e liturgiche.

D. Gli animatori: sono tutti i responsabili di gruppi, i catechisti, i coordinatori di servizi e 
di programmi, i dirigenti di associazioni, gli operatori sportivi, gli animatori di attività 
turistiche, ricreative, ecc. 
Ciascun animatore ha un suo “specifico educativo”.
Il ruolo di animatore in Oratorio comporta un atteggiamento costante di conversione 
per mettersi in ascolto e in servizio della crescita della persona. Egli condividerà la vita 
delle persone a lui affidate, si qualificherà nel ruolo specifico per una guida seria ed 
educativa delle varie esperienze. Acquisterà una particolare capacità di comunicazione 
come abilità ad ascoltare, a proporre valori, a cogliere problemi, a trasmettere speranza, 
a responsabilizzare.
Fra gli animatori va collocato anche il barista: infatti egli non è semplicemente addetto 
alla distribuzione di cibi e di bevande, ma è un vero animatore dello spazio bar.

 Possono trovare spazio anche animatori occasionali: sono gli animatori di alcuni mo-
menti e manifestazioni particolari della vita dell’Oratorio (feste popolari, ecc...). Il loro 
impegno inizia con il predisporre una adeguata pubblicità e con il coordinamento delle 
forze interessate, continua con l’animazione vera e propria dell’iniziativa ed ha termi-
ne con la verifica della stessa e con il controllo della sistemazione degli ambienti e dei 
materiali utilizzati.

E.  Il Consiglio amministrativo: è nominato dalla comunità educativa ed ha come suo 
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compito la gestione, la manutenzione, l’amministrazione degli ambienti dell’Oratorio. 
I criteri di gestione e le scelte relative devono essere in sintonia con il progetto educativo 
e condivisi dalla Comunità educativa.
Il Consiglio amministrativo, inoltre, sottoporrà il bilancio consuntivo e preventivo an-
nuale al Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (v. Sinodo, Norma 26).
Un segretario attuerà concretamente quanto compete al Consiglio stesso.

3.8. Gradi di adesione alla proposta educativa
Sembra opportuno sottolineare che tra i frequentatori dell’Oratorio ci sono diversi livelli 
di adesione alla sua proposta educativa e di condivisione del suo progetto.

* Ci sono coloro che fanno soprattutto del bar il loro luogo di incontro. C’è anche chi 
viene saltuariamente in Oratorio per aderire ad alcune iniziative culturali, sociali, ri-
creative, di educazione alla pace, alla mondialità.
Da queste due categorie, diventando quasi impossibili la conoscenza e la condivisione 
del progetto educativo, si esigono atteggiamenti e comportamenti in linea con un cor-
retto, rispettoso e democratico vivere civile, accompagnati dalla consapevolezza della 
natura ecclesiale dell’ambiente.
* Ci sono coloro che frequentano abitualmente l’Oratorio perché aderenti ad alcuni 
gruppi non ecclesiali, di impegno sociale e/o di volontariato che non trovano spazio 
altrove. A questi si chiede una condivisione minima al progetto educativo. Sono poi 
presenti i tesserati ai gruppi sportivi che accettano la proposta della dimensione educa-
tiva dello sport, propria dell’Oratorio, ma che non sempre condividono la dimensione 
e l’importanza della fede nella vita della persona. Pure questi appartengono all’Orato-
rio perché esso è luogo di missione e lo sport può e deve essere luogo di frontiera, cioè 
aperto a chi crede e a chi non crede. Ci sono infine coloro che appartengono ai gruppi 
ecclesiali e che fanno proprio nell’interezza il progetto educativo. 
A queste tre categorie si domanda una rappresentanza stabile nella comunità educativa. 
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4. Le strutture
In Oratorio possono essere presenti strutture per la preghiera, per la catechesi, per le 
attività formative e culturali, strutture per le attività ricreative, sportive, teatrali, mu-
sicali. Tali strutture adempiono alla loro finalità nella misura in cui sono valorizzate 
dalla presenza di animatori preparati. 
Da qui la necessità di portare avanti contemporaneamente l’attenzione alla costru-
zione e all’adeguamento delle  strutture e l’attenzione alla formazione degli animato-
ri. Non è possibile fare seriamente Oratorio né avendo ambienti senza animatori, né 
avendo animatori senza ambienti, anche se è meglio avere animatori con un minimo 
di attrezzature, che avere attrezzature bellissime senza un numero adeguato di ani-
matori qualificati.

4. 1. La Sicurezza negli Oratori 
La questione “sicurezza” non può più essere considerata solo come elemento seconda-
rio, relegato nella sfera del “buon senso”. E nemmeno si può contare su quella specie 
di “immunità” che per lungo tempo le parrocchie e le attività legate al mondo ecclesia-
stico hanno preteso e ottenuto. Non serve più la constatazione di un servizio gratuito 
svolto a favore della comunità come garanzia di copertura assicurativa, come garanzia 
che si “sarebbe chiuso un occhio” nel caso di problemi e irregolarità. È una mentalità 
che probabilmente poteva avere un senso in passato, ma che ancora oggi tende a resi-
stere in molti casi. 
Oggi non è più così. I genitori sono molto attenti alle questioni legate agli aspetti as-
sicurativi quando questi riguardano i propri figli. Fortunatamente la società civile è 
diventata molto sensibile al rispetto delle regole a tutti i livelli: la correttezza dal punto 
di vista strutturale e fiscale non può più essere considerata un optional. Lo stile educa-
tivo dell’Oratorio passa anche attraverso il rispetto scrupoloso delle leggi che sono in 
vigore e ci governano.
È importante allora che l’Oratorio e le associazioni che lo curano abbiano a cuore la 
struttura e i suoi spazi, perché l’ambiente sia sicuro e a norma, rendendosi disponibili 
per aiutare la parrocchia in questo cammino mai terminato. Allo stesso tempo è da 
chiedere il rispetto delle norme fiscali per chi fa attività in Oratorio, per chi svolge il 
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servizio nello spazio dedicato allo spaccio/bar, per quanto riguarda l’acquisto di beni 
e di servizi. Soprattutto si tratta di avere una gestione trasparente e corretta dell’e-
conomia dell’Oratorio in collaborazione con la Commissione Affari Economici della 
parrocchia.
Anche gli eventuali compensi che si ricevono o si devolvono in vista di attività realiz-
zate in Oratorio vanno gestiti in trasparenza e legalità. Risulta perciò indispensabile 
che ogni acquisto effettuato e ogni compenso devoluto siano accompagnati da regolare 
documento fiscale. 
Gli Oratori gestiti con Associazioni riconosciute come APS (Associazione di Promo-
zione Sociale) godono di numerosi e importanti vantaggi fiscali che rimangono tali se 
vengono rispettate le clausole previste dal proprio statuto. 
Anche da queste attenzioni dipende la valenza educativa dell’Oratorio, una educazio-
ne che fa della legalità e trasparenza un valore innanzitutto da vivere per poterlo poi 
annunciare. 
Solamente rispettando le leggi dello Stato sarà possibile poi chiedere agli amministra-
tori pubblici uguale serietà, coerenza, trasparenza e dedizione al servizio per il bene 
di tutti.
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5. Le attività
Qui di seguito sono evidenziate alcune attività realizzabili in un Oratorio. È fonda-
mentale che attraverso di esse ci sia attenzione a tutta la globalità della persona.
Sono attività che possono coinvolgere, adattandole, persone di tutte le età.

5.1. Le attività in vista dell’evangelizzazione
L’Oratorio generalmente è la sede delle attività di catechesi e associative. È lo spazio 
dove è possibile realizzare gli incontri con i ragazzi per l’Iniziazione Cristiana, ove si 
incontrano i genitori, i catechisti e gli educatori, dove l’Azione Cattolica, l’AGESCI o 
altre esperienze formative e associative trovano la loro sede.
Ma oltre ad essere spazio disponibile, l’Oratorio può svolgere una specifica azione più 
propriamente evangelizzante grazie alla possibilità d’incontro libero e gratuito tra ra-
gazzi e giovani, con gli adulti e gli anziani, tra credenti e non credenti. Ecco che l’O-
ratorio diventa il volto accogliente della Chiesa, luogo di confronto informale, dove si 
possono realizzare le occasioni migliori, che davvero possono cambiare una vita intera. 
L’evangelizzazione quindi si può realizzare proprio attraverso il coinvolgimento di 
persone e il dono del proprio tempo in questa dimensione relazionale, primo contatto 
che può aprire strade nuove.

5.2. Le attività formative e culturali
Non c’è nulla che sia autenticamente umano che non sia anche riferibile a Cristo. Il 
Concilio Vaticano II e il magistero della Chiesa hanno sempre sottolineato come la di-
mensione culturale sia connaturale all’annuncio del Vangelo, senza contrapposizione. 
Anche Pietro nella sua lettera invita i credenti a «rendere ragione della speranza che 
è in loro» (1 Pt. 3, 3,15). 
L’Oratorio diventa necessariamente lo spazio ottimale per promuovere l’approfondi-
mento di problematiche educative, sociali, politiche, culturali per far crescere la consa-
pevolezza e l’impegno in questo nostro tempo, per il bene comune.
Particolarmente importante diventa la cura degli adulti e dei genitori: l’Oratorio può 
promuovere la possibilità di un confronto costruttivo tra educatori attorno a proble-
matiche legate alle varie età, all’incontro con famiglie di nuovi italiani provenienti 
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da altri paesi, fino ad arrivare a tutto ciò che riguarda il mondo della comunicazione, 
specialmente ciò che riguarda internet e la tecnologia ormai presente in ogni momento 
della vita quotidiana di ciascuno di noi. Anche la scuola può trovare un utile spazio di 
incontro e di confronto proprio all’interno dell’Oratorio stesso.

5.3. Le attività di volontariato sociale
Da qualche anno si assiste ad un prezioso fiorire di associazioni impegnate nel volonta-
riato che si fanno carico dei più svariati problemi sociali. La loro presenza in Oratorio 
va incoraggiata e sostenuta per favorire una cultura della gratuità, della solidarietà e 
dell’impegno socio-politico (v. Sinodo nn. 109-112).

5.4. Le attività ricreative
L’Oratorio è iniziato da un cortile, dal più semplice e umile degli ambienti.
Il cortile: spazio libero e disponibile per vivere l’informalità delle relazioni.
È possibile, oggi, educare attraverso l’esperienza del cortile?
L’esperienza attuale sembra farci vedere un mondo giovanile e adulto costantemen-
te alle prese con strumenti tecnologici che sono onnipresenti in ogni spazio di vita 
ordinaria. Non c’è lavoro che non abbia a che fare con il computer e la connessione 
internet, così come non sembra più possibile rimanere senza smartphone a portata di 
mano. Se ci guardiamo attorno, ormai moltissimi girano per le strade con le cuffie alle 
orecchie e lo sguardo concentrato sullo schermo del proprio smartphone, anche dentro 
i nostri Oratori. E non è una realtà che riguarda solo i più giovani, ma è ormai tra-
sversale a tutte le età. Purtroppo, questa pretesa di essere  costantemente interconnessi, 
in realtà rischia di renderci tutti più soli e incapaci di relazioni autentiche con chi è 
fisicamente accanto a noi.
In questo contesto i ragazzi possono appassionarsi alla semplicità delle proposte fatte 
negli Oratori?
Paradossalmente è proprio la possibilità di vivere contatti che “profumano di umanità” 
che rende l’Oratorio uno spazio che i ragazzi scelgono come luogo privilegiato per im-
pegnarsi nelle attività e nei servizi che li vedono protagonisti. Luogo dove certamente 
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la tecnologia è presente, ma dove è possibile un uso saggio della stessa e soprattutto è 
possibile incontrarsi per davvero.

Ecco allora l’importanza del cortile. 
Il cortile innanzitutto è accoglienza:  
• l’Oratorio per educare, deve saper accogliere; ospitare i giovani  nel nome di Gesù; 

insegnare l’amore per la vita: aiutare ciascun ragazzo a scoprire la propria vocazione, 
valorizzando il contributo di ogni ragazzo.

• accoglienza verso tutti, anche se di diversa etnia e religione, sempre più presenti nei 
nostri Oratori. 

Il cortile è relazione:
• cioè incontro tra ragazzi e ragazze di diverse età che avviene all’interno di uno spa-

zio preciso e riconoscibile, attento alle esigenze di tutti, dove ognuno è importante.
Il cortile è vita: 
• incroci di esperienze attraverso le attività proposte nell’Oratorio, luogo dov’è possi-

bile sentirsi comunità parrocchiale, dove le differenze diventano ricchezza da con-
dividere. 

Il cortile è allegria e gioco: 
• il Grest è certamente l’esperienza dove maggiormente emergono queste dimensioni. 

Bambini, ragazzi, giovani animatori e adulti riescono a stare assieme, condividono 
questo tempo con gioia e serenità, nel rispetto dei diversi ruoli e delle capacità di 
ciascuno. 

Nel cortile c’è testimonianza: 
• i ragazzi osservano gli adulti, gli educatori, i catechisti: ciò che rimane non sono le 

parole, ma lo stile che traspare mentre si vive fianco a fianco l’esperienza del gioco, 
della formazione o del semplice tempo libero da condividere. La testimonianza è 
questione di “stile”.

 
L’Oratorio vive quindi anche lo spazio del cortile come “stile” e scelta educativa.
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5.5 Lo Sport  e l’Oratorio
È impensabile un oratorio senza spazi e attrezzature per attività ludiche-sportive. 
Queste infatti hanno sempre costituito una parte preponderante della vita dell’Ora-
torio. Risulta opportuno verificare se nelle varie situazioni locali questa validità esiste 
ancora, se è sprecata o si è persa strada facendo. 
Perché lo sport negli ambiti parrocchiali ? Indubbiamente per un ragazzo il ritrovarsi 
in oratorio con gli amici e giocare in modo spontaneo è una grande cosa. Ma anche 
quando il gioco è organizzato dagli animatori la partecipazione dei ragazzi è sempre 
occasionale, incerta, saltuaria e per certi versi disimpegnata. Nel senso che “oggi ci 
sono domani vedrò, se ne avrò voglia”.  L’opera educativa si presenta discontinua e 
limitata nel tempo e nei modi.
Perciò è consigliabile proporre nell’ambito dell’oratorio un’adeguata attività sportiva 
organizzata che, al contrario, richiede una presenza certa, continuata, disciplinata e 
impegnata. Ciò consente un’azione educativa prolungata nel tempo  (si pensi solo al 
fatto che un operatore sportivo di una blanda attività sta con i ragazzi anche 300 ore 
all’anno) e una continuata attività fisica oggi più che mai necessaria per evitare la se-
dentarietà, un male del nostro tempo.
Lo sport costituisce indubbiamente una risorsa che vivifica, stimola e arricchisce la vita 
e le attività dell’oratorio. Se bene utilizzata dà un senso alle numerose aree e attrezza-
ture di cui la parrocchia si è dotata nel tempo, che viceversa, in non rari casi, restano 
inutilizzate o mal impiegate.

Alcune indicazioni pratiche: 
• all’Oratorio va proposto con decisione e chiarezza uno sport educativo come mezzo 

di crescita e di formazione personale che pone orizzonti di umanità e di vita cristia-
na; 

• il gruppo dirigente, gli operatori e gli allenatori devono essere formati e motivati 
riguardo alle finalità educative e pastorali della società sportiva, autentici animatori 
oltre che tecnici sportivi; 

• la società sportiva sente l’Oratorio e la comunità cristiana come propria casa e non 
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come corpo estraneo, in collaborazione con il parroco e le altre associazioni giovanili; 
• l’attività sportiva avrà un livello tecnico e agonistico non elevato, a soglia bassa, per 

essere accessibile a tutti coloro che desiderano praticarla, mantenendo il più possibile 
lo stile del gioco e della festa; 

• l’attività sportiva, pur mirando sempre a migliorarsi, subordinerà i risultati tecnici 
e di classifica al bene dei ragazzi e alle finalità educative, evitando di impegnare in 
modo eccessivo il loro tempo, per consentire altri interessi e altri impegni;

• l’opera educativa mirerà al benessere dei protagonisti (accoglienza, autostima, in-
coraggiamento, valorizzazione), al buon rapporto tra compagni (amicizia, rispetto 
e aiuto reciproco, solidarietà con i meno bravi o in difficoltà), a vivere bene l’agoni-
smo, la sconfitta e la vittoria, al rispetto verso l’avversario, a reprimere la violenza e 
il linguaggio incivile, sapendo armonizzare con saggezza l’importanza dei risultati 
agonistici ottenuti assieme agli obbiettivi educativi da raggiungere; 

• l’agonismo e la competizione sono indispensabili ingredienti dell’attività sportiva 
e sono un importante stimolo alla preparazione e al miglioramento delle proprie 
capacità personali e di gruppo. Vanno regolati ed educati, puntando sulla lealtà, sul 
rispetto delle regole, nel vedere l’avversario non come nemico, ma come compagno 
indispensabile per poter gareggiare;
• lo sport con il suo linguaggio universale catalizza e favorisce la socializzazione con 
gli immigrati e i figli degli immigrati; un’attenzione particolare sarà perciò rivolta 
alla loro accettazione, operando per una cultura dell’accoglienza e del loro buon 
inserimento; analogo discorso riguarda i ragazzi “difficili”;

• i genitori saranno coinvolti e resi consapevoli del progetto educativo e delle finalità 
che l’Oratorio intende proporre. Il loro coinvolgimento è inoltre importante per una 
proficua collaborazione con tutto il cammino educativo che si mette in atto con i 
ragazzi;

• la società sportiva si impegna a non rimanere chiusa in se stessa, ma dovrà aprirsi al 
territorio, favorendo iniziative di volontariato e di solidarietà;

• l’attività sportiva rientrerà a pieno titolo nella pastorale ordinaria della parrocchia 
attraverso una sua rappresentanza all’interno del Consiglio pastorale parrocchiale;    
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• anche gli Oratori senza un cortile o proprie are esterne attrezzate possono intrapren-
dere una regolare attività sportiva; consigliabili sono: il tennis tavolo (un oratorio 
senza il tavolo da ping pong è impensabile) e l’atletica con gare di corsa;

• ove possibile andrebbe sempre ricercata la relazione oratorio-sport: dove c’è un ora-
torio promuovere l’avviamento di uno sport e dove c’è la presenza di una società 
sportiva portarla in oratorio.  

Errori da evitare.  
• Sono da evitare forme agonistiche eccessive che portino alla selezione, agli eccessivi 

impegni di allenamento, a perdere il senso educativo del bene essenziale e delle fina-
lità pastorali. Non è compito della parrocchia creare vivai di atleti, creare campioni, 
disporre di squadre di alto livello o con ambizioni di classifica e di salti di categoria.    

• Non di rado negli ambienti parrocchiali sono ospitate società sportive, che non han-
no alcun legame con la “mission” della comunità cristiana, per l’uso di impianti dati 
in affitto, talvolta anche a titolo gratuito. Si dovrebbe evitare l’uso esclusivo o priori-
tario degli spazi e strutture dell’Oratorio a società sportive esterne alla vita della par-
rocchia, quando questo precluda la possibilità di usufruire di questi spazi da parte 
delle realtà parrocchiali stesse. 

• È da evitare l’uso strumentale dello sport per ottenere l’adesione a esperienze di fede 
o a pratiche liturgiche. 

• Vanno anche scongiurati conflitti o incomprensioni fra Gruppi o Istituzioni parroc-
chiali (es. con il catechismo, l’ACR, ecc. ) e l’attività sportiva, ma ricercata la migliore 
collaborazione e armonizzazione riguardo ai tempi e agli spazi. È fondamentale a 
questo riguardo l’apporto del Consiglio Pastorale. 

Scelta dell’Ente sportivo a cui affiliarsi.
Allestire un’attività sportiva con queste caratteristiche difficilmente è possibile in un 
contesto e in organizzazioni che praticano lo sport con le consuete coordinate e ben 
altre motivazioni. Non è relativo o indifferente, allora, la scelta dell’Ente con cui af-
filiarsi. Sono quindi da ricercare associazioni che perseguono in modo primario fina-
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lità educative. Nella Nota pastorale “Il Laboratorio dei talenti” troviamo scritto: «La 
presenza sul territorio nazionale di associazioni cattoliche che operano per la promo-
zione e l’organizzazione dell’ambito sportivo – prima fra tutte per la sua storia e la 
sua presenza capillare il Centro Sportivo Italiano – è di grande aiuto per gli oratori. 
Ad esse viene richiesto non solo di collaborare nell’ambito delle attività sportive, ma 
di integrarsi pienamente nella vita dell’oratorio assumendone fino in fondo le finalità 
educative. Deve essere pertanto incentivato il collegamento fra di esse e le strutture 
di coordinamento degli oratori al fine di creare maggiori sinergie e unità di intenti a 
beneficio dei ragazzi e dei giovani».

5.6. Le attività musicali e teatrali.
Oggi i giovani sono fortemente interessati all’esperienza musicale, corale e teatrale. La 
musica, ascoltata, cantata o suonata fa parte del loro vivere quotidiano, e vi dedicano 
molto tempo. 
L’Oratorio può rispondere a questo interesse favorendo spazi per suonare o imparare 
a suonare uno strumento, creando momenti di ascolto comunitario. 
Se in Oratorio sono presenti più gruppi si potrebbe proporre una rassegna musicale 
che favorisca un confronto e uno stimolo al miglioramento, coinvolgendo eventual-
mente il vicariato o la zona pastorale.
Anche il teatro sta riscuotendo un nuovo interesse, sia il teatro tradizionale che il re-
cital o il musical. Quest’ultimo può diventare un mezzo per coinvolgere ragazzi e 
giovani non legati a cammini formativi ecclesiali, per annunciare in maniera giovanile 
la Buona Notizia, per affrontare in chiave cristiana alcune problematiche personali o 
sociali.

5.7. Il pellegrinaggio
Un discorso a parte merita il pellegrinaggio che va proposto anche alle giovani gene-
razioni: 
• nel suo significato antropologico, come metafora della vita (cammino di comprensio-
ne più profonda della nostra vita e del progetto di Dio su di essa); 
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• nel suo significato cristologico, come metafora della vita cristiana (il cristiano è colui 
che segue Cristo via, verità e vita sulla strada della croce); 
• nel suo significato ecclesiologico, come metafora della Chiesa pellegrina (l’essere esu-
le e pellegrino è condizione costitutiva del cristiano, il cammino verso la patria è una 
sua esperienza irrinunciabile).

5.8. Le feste
La festa non è certamente una perdita di tempo quanto piuttosto uno dei modi più 
preziosi per dare il giusto peso alle cose, dando spazio alle relazioni con le persone in 
maniera libera e spontanea. Anche la stessa Parola di Dio ci racconta di un Dio che 
“si riposa” il settimo giorno. E da qui deriva anche la scansione settimanale del tempo 
con il giorno di festa, il Giorno del Signore, dedicato alla preghiera, alla famiglia, alle 
amicizie, al riposo.
Oggi si corre il rischio di dare spazio sempre e solo al lavoro o all’attività organizzata, 
al contrario la festa diventa poi un sinonimo di trasgressione, di abuso e di eccesso.
L’Oratorio sente la dimensione della festa come connaturale, sia perché nei giorni di 
festa diventa più facile entrare e vivere lo spazio dell’Oratorio stesso, sia perché in que-
sto spazio si vive la festa vera e propria in maniera costruttiva ed educativa.
Così ogni festa organizzata all’Oratorio va pensata e vissuta attraverso ‘un prima, un 
durante e un poi’ di tipo educativo. Prima della festa occorre individuare lo slogan, 
la parola chiave, che sarà al cuore della festa; predisporre una adeguata pubblicità at-
traverso manifesti, volantini, avvisi in chiesa, inviti ‘personalizzati’ ai responsabili dei 
gruppi; preparare un “oggetto originale” e nuovo ogni anno che rimanga come ricordo 
della festa.
La festa deve caratterizzarsi per la ‘sobrietà’, evitando spese inutili e sproporzionate, 
privilegiando iniziative di condivisione e solidarietà. Durante la festa si inseriscano il 
gioco popolare e i divertimenti di gruppo, lo sport, la musica, il recital o la drammatiz-
zazione, momenti culturali (dibattito, tavola rotonda, ...), spazi distensivi di incontro.
In definitiva si tratta di educare a non vivere “per” la festa, ma di vivere in pienezza 
grazie anche alla festa.
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5.9. L’estate in Oratorio: il GREST e il camposcuola
L’estate può essere il tempo opportuno per proposte educative prolungate valide per 
tutte le età e le categorie di persone, non collocabili in altri periodi dell’anno come il 
campeggio e il campo-scuola, oppure esperienze di preghiera, di confronto e di scam-
bio in località particolarmente significative (ad esempio: Taizè, Assisi, Spello, Camal-
doli, Bose...).
Risulta inoltre particolarmente significativa e qualificante l’esperienza di Oratorio il 
Grest estivo per i bambini e i ragazzi della parrocchia. 

• Il Grest.
È  una proposta qualificata che educa a vivere insieme il Vangelo, armonizzando va-
lori umani e fede cristiana. Scegliere di fare il Grest presuppone un ambiente e una 
presenza educativa. Lo scopo è di far capire ai ragazzi e far loro sperimentare la gioia 
dello stare insieme e dell’aiuto reciproco, proporre attraverso le varie attività uno stile 
di vita che serva loro da esempio per sempre. È fondamentale sviluppare una tematica 
che serva da filo conduttore delle varie attività. Il clima deve essere di gioia, di corre-
sponsabilità-impegno, di entusiasmo, di creatività, di carità. Si sottolinea l’importanza 
di scegliere animatori preparati e che sappiano lavorare insieme, capaci di relazionarsi 
con le famiglie dei ragazzi e di verificare la validità educativa del lavoro svolto e delle 
attività promosse. 

• Il Camposcuola.
È una esperienza straordinaria per ragazzi, giovani e famiglie, dove è possibile vive-
re in maniera profonda le relazioni interpersonali, la condivisione, l’essenzialità della 
vita, il contatto con la natura e la cura della dimensione spirituale.
Anche il camposcuola prevede la presenza di animatori preparati adeguatamente, af-
fiancati e accompagnati dalla figura dell’assistente spirituale, che potrebbe essere il 
sacerdote, il religioso/religiosa, il diacono o il seminarista.
Non è sempre facile, in maniera particolare per le piccole realtà parrocchiali, organiz-
zare e gestire i campiscuola in quest’ottica. Pertanto si incoraggia la collaborazione 
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all’interno delle unità pastorali e nei vicariati. 
Nella nostra Diocesi è presente anche l’esperienza del camposcuola diocesano di Azio-
ne Cattolica per le varie fasce di età (ragazzi, giovani e adulti). Il campo diocesano di 
AC permette l’incontro di persone provenienti dalle diverse parrocchie, creando oc-
casioni di conoscenza reciproca e di scambio di esperienze arricchenti e stimolanti. In 
più consentono di proporre un “di più” a livello formativo che è ricchezza non solo per 
chi vi partecipa, ma anche per le comunità dove poi i ragazzi e i giovani torneranno a 
vivere. 
Un’altra opportunità diocesana è costituita dall’Associazione dei campeggi parrocchia-
li che si propone di aiutare e sostenere l’organizzazione del campeggio parrocchiale.
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6. Il mondo di Internet 
La tecnologia oggi arriva ad offrire occasioni e opportunità straordinarie grazie al 
“mondo” di Internet: computer, tablet e cellulari sono ormai parte del corredo ordina-
rio delle nostre case e famiglie.
I vantaggi che Internet e le sue applicazioni possono offrire sono innegabili. Innanzi-
tutto la “rete” offre la possibilità di reperire informazioni in tempo reale e ai genitori 
permette di rimanere in contatto con i propri figli. I social network (come Facebook, 
Twitter, Instagram, Ask, ecc.) hanno il vantaggio di accorciare le distanze e di con-
tattare persone che vivono in luoghi lontani o che da molto tempo non si incontrano. 
Chi è costretto a stare lontano dai propri affetti a causa dello studio o del lavoro ha la 
possibilità di sentire e vedere i propri cari in un modo impensabile fino a pochi anni fa.
Allo stesso tempo questo mondo presenta problemi nuovi, interrogativi e dubbi circa 
le modalità di utilizzo di tali strumenti e dell’impatto che possono avere sulla salute 
e sulle relazioni tra le persone. Tra le molte cose si nota come aumenti il senso di so-
litudine delle persone proprio mentre gli strumenti tecnologici ci danno l’illusione di 
essere diventati tutti membri di un unico villaggio globale.
Infine numerose sono le nuove problematiche che emergono come il venir meno della 
privacy e della protezione di dati sensibili personali, la possibilità di entrare in contatto 
con persone e situazioni ambigue, difficili da gestire soprattutto da ragazzi e adole-
scenti.  
Questa nuova forma di comunicazione non può essere ignorata in Oratorio, offrendo 
ad esempio il servizio di Wi-Fi, ma è pure indispensabile educare all’uso intelligente e 
moderato di questi strumenti. 
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7. Il Bar
La voglia di “stare con”, di camminare accanto ai giovani si esprime anche attraverso 
il servizio Bar dell’Oratorio, un autentico luogo educativo in cui si valorizzano le rela-
zioni umane ed un corretto uso del denaro e delle bevande.
Da un certo punto di vista il bar dell’Oratorio è “luogo di frontiera” perché offre la 
possibilità di un incontro libero e spontaneo, senza la richiesta pronta di un impegno 
immediato. E in questo spazio diventa semplice anche l’incontro con tutte quelle per-
sone che provengono da altri paesi, culture e religioni, dove ciascuno può sentirsi “a 
casa” e accolto. È uno spazio dove trova la sua collocazione lo “stile missionario” che 
Papa Francesco continuamente chiede a tutta la Chiesa. 
Può essere utile, quando il bar è l’unico spazio aggregativo, proporre iniziative forma-
tive, culturali e ricreative come concorsi fotografici e poetici, musica dal vivo o dibatti-
ti. Da qui la necessità della presenza di un gruppo di animatori e di adulti significativi 
e propositivi all’interno del Bar stesso.
Un’attenzione particolare va riservata anche alla somministrazione di bevande alcoli-
che all’interno del bar dell’Oratorio.
Con la risoluzione 18512/13, uscita nel mese di Febbraio del 2013, il Ministero dello 
Sviluppo Economico ha reso chiaro che negozi e bar e altri luoghi di ritrovo non pos-
sono in alcun modo “fornire” bevande alcoliche ad un minorenne. Da questo punto 
di vista è consigliabile proporre la collaborazione con l’iniziativa “Meno Alcool più 
Gusto” che da molti anni il SERT propone in Diocesi.
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8. Oratorio e Parrocchia
Tenendo conto di quanto è scritto nella “Christifideles laici” sulla Parrocchia al n. 26, 
si può affermare che l’Oratorio si propone come luogo privilegiato dell’opera di evan-
gelizzazione che la parrocchia stessa mette in atto con i ragazzi e i giovani che ha 
generato alla fede.
In questi anni le nostre parrocchie stanno cambiando volto, metodo e caratteristiche. 
Sono nate le unità pastorali, realtà che chiedono di crescere nella logica della corre-
sponsabilità e di una maggiore integrazione con il territorio. Anche l’Oratorio è chia-
mato ad operare nell’ottica di comunione con la realtà circostante presente nella pro-
pria zona.
Un unico Oratorio di più parrocchie può incoraggiare la comunione e la corresponsa-
bilità in una pastorale unitaria.
È raccomandabile un coordinamento vicariale o almeno zonale degli Oratori.
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9. Oratorio e Gruppi
« La promozione e l’organizzazione dell’oratorio concorrono allo sviluppo di una for-
ma sinergica e condivisa di pastorale giovanile integrata, dove la comunità educativa 
comprende e sostiene l’impegno di chi, su mandato della comunità ecclesiale, concor-
re al bene e all’educazione cristiana delle giovani generazioni. Questa prospettiva di 
pastorale integrata cresce grazie al raccordo con tutte le realtà ecclesiali, gruppi, asso-
ciazioni e movimenti ecclesiali, che anche nel contesto dell’oratorio sono chiamate ad 
offrire il loro peculiare contributo.» (Il laboratorio dei Talenti, n. 12).
L’educazione alla vita e alla fede, quindi, passa anche attraverso l’esperienza di gruppo 
come autentico luogo educativo. Il gruppo, però, oltre ad essere lo strumento privile-
giato per la formazione e l’evangelizzazione, è anche un insieme di persone con una 
precisa identità e impegnate a perseguire gli stessi fini.
C’è sempre un pericolo latente che attanaglia tutti i gruppi: quello della chiusura in se 
stessi. L’Oratorio può essere il luogo adatto per far crescere la comunione tra i diversi 
gruppi che lo abitano e lo animano rendendosi disponibili a partecipare all’organizza-
zione e gestione dell’ambiente stesso e delle attività comuni.

Alcuni suggerimenti: 
• è fondamentale che le Associazioni siano autentiche “animatrici” dell’Oratorio, fa-

cendosi carico continuo della sua vitalità e della sua proposta educativa;
• sia riconosciuto e valorizzato il “carisma” specifico di ciascuno;
• tutti siano rappresentati nelle sedi e nei momenti in cui si costruisce il programma 

parrocchiale e oratoriano;
• tutti siano invitati a condividere alcuni momenti comuni di formazione, di celebra-

zione e di servizio;
• verificare periodicamente, anche da questo punto di vista, la vita delle Associazioni 

e dei Gruppi in Oratorio.

Nell’Oratorio vanno incoraggiate e sostenute per il loro specifico ruolo e contenuto le 
realtà associative di ispirazione cristiana. 
AGESCI: Associazione giovanile educativa, promossa da credenti che vive nella co-
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munione ecclesiale la scelta cristiana. L’Associazione si propone di contribuire alla 
formazione della persona nel tempo libero e nelle attività extra-scolastiche secondo 
i principi ed il metodo dello scautismo ideato da Baden-Powell, adattato ai ragazzi e 
alle ragazze nella realtà sociale italiana di oggi.
AZIONE CATTOLICA ITALIANA. Associazione di laici impegnati a vivere, cia-
scuno “a propria misura” ed in forma comunitaria, l’esperienza di fede, l’annuncio del 
Vangelo e la chiamata alla santità nella scelta di stare in maniera corresponsabile nelle 
diocesi e nelle parrocchie. 
CSI. Il Centro Sportivo Italiano è un’associazione senza scopo di lucro, fondata sul 
volontariato, che promuove lo sport come momento di educazione, di crescita, di im-
pegno e di aggregazione sociale, ispirandosi alla visione cristiana dell’uomo e della 
storia nel servizio alle persone e al territorio.
CTG. Il Centro Turistico Giovanile è un’Associazione nazionale senza scopo di lucro 
che, ispirandosi alla concezione cristiana dell’uomo e della vita, promuove e realizza 
un progetto educativo e di formazione integrale della persona, agendo nei settori del 
turismo giovanile e sociale, del tempo libero, dell’ambiente e del volontariato culturale.
NOI ASSOCIAZIONE. È l’associazione che si prende cura dell’Oratorio, in tutti i 
suoi aspetti, garantendo la formazione dei volontari e la sicurezza delle attività che 
vengono proposte.
Ricordiamo anche: CITS, ACLI, MCL. 
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10. Oratorio e territorio
Per territorio non si intende tanto un’area fisica o geografica, ma l’insieme delle inte-
razioni e dei processi pubblici e privati, laici e religiosi.
L’attenzione al territorio rende i giovani partecipi dei problemi che li riguardano come 
cittadini quali, ad esempio, la casa, la cultura, la salute, le strutture di servizio, le ini-
ziative contro la tossicodipendenza, la violenza, l’emarginazione.
Per capire il rapporto tra Oratorio e territorio è necessario rifarsi a quanto scritto al 
n. 1 della Costituzione Pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo “Gaudium et 
spes”: «le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri 
soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze 
e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi 
eco nel loro cuore [ ... ]. La comunità dei discepoli di Cristo si sente realmente e inti-
mamente solidale con il genere umano e la sua storia».
Da queste affermazioni si deduce che il rapporto tra Oratorio e territorio è parte inte-
grante delle finalità oratoriane e si attua attraverso: 
• il favorire in tutti la sensibilità e l’impegno per le problematiche sociali e culturali;
• la creazione all’interno di esso di un gruppo di riferimento che sia attento e proponga 

tali problematiche; 
• la presenza negli organismi di partecipazione di biblioteche, commissioni comunali, 

consulte, forum, comitati di gestione, organi collegiali, ecc.;
• il collegamento e il dialogo con i movimenti ecclesiali e con le organizzazioni civili 

che si interessano dei ragazzi e dei giovani;
• l’impegno a dare voce a chi non ne ha;
• la partecipazione creativa e critica a iniziative culturali e sociali promosse sul terri-

torio;
• l’attenzione ai segni dei tempi.
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11. Organizzazione, Statuto 
      e Regolamento dell’Oratorio

Per il buon funzionamento, oltre al Progetto Educativo indispensabile per le scelte di 
fondo, è necessario dar vita ad un minimo di struttura organizzativa attraverso uno 
Statuto ed un Regolamento interno.
La Diocesi di Vicenza indica NOI Associazione come una scelta da preferire.
Lo Statuto della NOI Associazione prevede, in sintesi, quanto segue:
- le finalità, 
- le attività, 
- gli organi direttivi, educativi e amministrativi, 
- la durata delle cariche, 
- le modalità della gestione economica, 
- la durata dello statuto e la sua eventuale modifica.

Il regolamento interno preveda almeno: 
- una premessa che richiami gli obiettivi, 
- il programma e le attività, 
- gli orari di apertura e di chiusura,
- gli orari delle attività,
- le relazioni con la parrocchia. 
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12. Realtà a servizio degli Oratori 
      in Diocesi di Vicenza

12.1. NOI Associazione

L’Associazione, composta principalmente da laici, non ha fini di lucro e persegue fina-
lità di solidarietà civile, culturale e sociale, volte alla promozione dell’aggregazione, in 
particolare delle giovani generazioni, nel rispetto dei valori evangelici e sulla visione 
cristiana dell’uomo e della società, attraverso la gestione del tempo libero negli oratori, 
nei centri giovanili, nei ricreatori, nei patronati, ecc.. delle parrocchie.
Associarsi o affiliarsi a NOI Associazione, soprattutto oggi, è di fondamentale impor-
tanza in quanto i Circoli, istituiti presso le parrocchie, hanno la possibilità di avere in 
qualsiasi momento un supporto tecnico-amministrativo e un continuo aggiornamento 
delle procedure da effettuare in relazione alle normative sempre in continua evoluzio-
ne. Inoltre i soci godono di una copertura assicurativa per eventuali infortuni che si 
potrebbero verificare durante le attività gestite dai circoli.
A NOI Associazione, essendo una Associazione di Promozione Sociale (APS), viene 
garantito dallo Stato Italiano un regime fiscale agevolato per la gestione e l’organizza-
zione di attività rivolte ai soci.
In questo primo decennio di vita, l’Associazione si è mostrata capace di supportare 
i parroci e tutta la comunità cristiana nella gestione responsabile degli oratori. So-
prattutto in riferimento alla riduzione del numero dei preti nelle parrocchie, NOI 
Associazione consente ai laici di assumere precise responsabilità, valorizzando i loro 
talenti e idee, consentendo ai pastori delle comunità cristiane di dedicarsi alla cura e 
alla crescita spirituale delle proprie comunità.
La sede nazionale e legale di NOI Associazione è a Verona in via Merano 23, mentre 
la sede territoriale vicentina è nel Palazzo delle Opere Sociali in Piazza Duomo n. 2, 
a Vicenza. 

A S S O C I A Z I O N E

C I R C O L I  &  O R A T O R I
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12.2. Oratori Fuori

Oratori Fuori è la rete di coordinamento degli oratori 
bassanesi: una rete di occasio- ni, pensieri e giovani all’avan-
guardia. Oratori Fuori vuole co- stituire, negli oratori, una sorta di 
cabina di regia di adulti responsabili che non toglie protagonismo né senso di appar-
tenenza alle singole realtà, ma anzi ne rinnova la voglia di ricerca, di senso, di dare 
possibilità alle avanguardie e spazio sano e accogliente a chi ha bisogno di un posto che 
non sia un non luogo.
L’impegno di Oratori Fuori si esprime nella cura della comunicazione, della forma-
zione e di alcune iniziative.
Comunicazione. Il web – e soprattutto i network sociali – sono il canale d’informazio-
ne e la piattaforma relazionale privilegiati, “luoghi-nonluoghi” dove i giovani stanno, 
vivono, si esprimono. Con il web, “oratorifuori” si mette in rete e cerca di informarsi.
Formazione. La formazione è l’urgenza di questi tempi: da ogni parte si sente il biso-
gno di formazione. A partire da temi attuali riguardanti il mondo giovanile, “oratori-
fuori” attiva percorsi formativi e tavole rotonde per referenti degli oratori e “addetti ai 
lavori”, in cui si cerca di ri-orientare la visuale, di cambiare punto di vista, di togliere 
condizionamenti nel nostro sguardo sui giovani.
Azioni simboliche. “Oratorifuori” vuole costruire con i giovani delle azioni simboli-
che ad alta densità significativa che sappiano ridonare senso ai nostri spazi. Nessuna 
interferenza, ma una ricca condivisione di esperienze e capacità. 
Alla rete di Oratori Fuori aderiscono 7 Oratori – Centri Parrocchiali. La rete è pronta 
ad accogliere a braccia aperte chi si lascia entusiasmare dal progetto e dalla sfida!

12.3. Ordini religiosi. 
Nella nostra Diocesi di Vicenza abbiamo la presenza di autorevoli e storiche presenze 
religiose, qualificate nella scelta educativa dell’Oratorio/Centro Giovanile.
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Giuseppini del Murialdo
La “Congregazione di San Giuseppe” è nata dal cuore di San Leonardo Murialdo 
(1828-1900) ed è stata fondata a Torino il 19 marzo 1873 con lo scopo di assistere, 
educare cristianamente ed addestrare al lavoro professionale i ragazzi poveri, orfani e 
abbandonati.
Nella Diocesi di Vicenza sono presenti:
“Patronato Leone XIII” in via Vittorio Veneto 1, 36100 Vicenza
“Istituto Santa Maria Immacolata” e Parrocchia S. Maria Immacolata in via Leonardo 
Murialdo 29, 36075 Montecchio Maggiore (Vicenza).

Salesiani
I Salesiani fondati da san Giovanni Bosco pongono al centro della loro missione l’e-
ducazione e l’evangelizzazione dei giovani, attraverso la gestione diretta dell’Oratorio 
o del Centro Giovanile Salesiano. Un ambiente di ampia accoglienza, aperto a una 
grande diversità di giovani e una varietà di proposte educative e di evangelizzazione, 
caratterizzate da un protagonismo giovanile e una forte relazione personale tra educa-
tori e giovani, capace di divenire una presenza missionaria nel mondo giovane e nella 
socieà civile. Lo scopo di tutti all’Oratorio – salesiani, insegnanti, animatori e genitori 
– è la felicità di quanti lo frequentano.
Nella Diocesi di Vicenza sono presenti: 
“Istituto don Bosco”, via Marconi 14, 36015 Schio (Vicenza)
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La partenza 
di un metodo 
per gli Oratori: 
fra ricerca 
di stile condiviso
e identità. 
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Introduzione 
Riceviamo dal Consiglio Direttivo Nazionale di NOI Associazione il mandato di pensare e 
predisporre un lavoro, a vantaggio delle strutture territoriali e dei singoli Oratori e Circoli af-
filiati, per esplicitare le motivazioni di fondo e lo stile della presenza della nostra Associazione 
nella Chiesa. 
Come le fondamenta di un edificio, questi aspetti sono alla base di ogni azione pastorale associa-
tiva; eppure questo mandato ci è stato affidato a distanza di oltre dieci anni dalla nascita di NOI 
Associazione. Non sembri un lavoro tardivo, e agli addetti interessati non venga il dubbio di 
aver costruito qualcosa nella loro realtà territoriale senza un fondamento solido. In larga par-
te quello che abbiamo descritto appartiene al DNA tipico della nostra presenza negli ambienti 
pastorali. Non diciamo nulla di particolarmente rivoluzionario. Dopo alcuni anni necessari al 
consolidamento strutturale dell’Associazione, questo lavoro consente di portare alla luce ciò che 
in genere si dà per scontato. E facendolo ci si rende conto che esiste una varietà di stili e di azioni, 
di scelte e di eventi, non sempre in piena sintonia con l’identità profonda di NOI Associazione. 
A volte l’iniziativa generosa dei nostri volontari finisce con il portare il gruppo lontano da ciò che 
dovrebbe essere nel servizio della propria Chiesa locale. Avendo esplicitato queste fondamenta 
risulterà più facile, ce lo auguriamo, porre a confronto la propria prassi con la mission tipica 
dell’Associazione, e tarare il tiro se necessario. 
Il Consiglio Direttivo Nazionale si è rivolto a noi, e abbiamo costituito un’equipe di preti e di 
laici, appartenenti a diversi territori, chiamati a motivo della nostra conoscenza dell’Associazione 
e della vita pastorale ecclesiale. Mentre ci siamo addentrati in questo lavoro, avvalendoci anche di 
esperti esterni per consulenza metodologica, formale e teologica, ci siamo resi conto che questo è 
solo un passo introduttivo, che potrebbe addirittura sembrare eccessivamente teorico. Avrebbe bi-
sogno di essere accompagnato dalla descrizione di buone prassi, che aiutino a fare una opportuna 
concretizzazione delle sensibilità emerse in questo lavoro. Questo volume rimane aperto, quindi: 
si conclude con l’elenco di ciò che potrebbe seguire. 
Noi non possiamo spingerci oltre senza travalicare il senso del mandato ricevuto; auspichiamo 
che questa prima parte dell’opera possa essere considerata un lavoro valido – e lo sarà se aiuterà 
i nostri operatori associati a chiarire lo stile del proprio servizio nella Chiesa – e che il Consiglio 
Nazionale incarichi noi o qualcun altro di proseguire il cammino, a vantaggio di tutta l’Asso-
ciazione. 
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Verona, 5 ottobre 2015. 
1. Le ragioni di un progetto 
“NOI” una espressione della passione educativa di una comunità 
Il tempo in cui viviamo, le gioie che condividiamo e le speranze che portiamo nel 
cuore, ci invitano ad una riflessione ragionata, affinché venga meno il pericolo della 
dispersione e dell’indifferenza. Di che si tratta? Provare a costruire un progetto che 
fa di NOI Associazione una possibile risposta alla complessità del tempo contempo-
raneo, una voce autorevole nello scenario educativo, per sostenere la crescita integrale 
dell’uomo. Le Chiese che vivono in Italia (il plurale rafforza la consapevolezza di una 
pluralità di espressioni sia di forma, che di sostanza) hanno visto nell’esperienza dell’o-
ratorio, una via privilegiata da percorrere nell’emergenza educativa del nostro tempo. 
Vogliamo anche NOI dire la nostra: ci mettiamo a servizio della comunità, come as-
sociazione, affinché la questione educativa non sia solo una delle tante questioni della 
vita pastorale, ma la più urgente e la più importante. 
NOI Associazione promuove l’attenzione al tema dell’Oratorio attraverso una rifles-
sione metodologica che possa qualificarlo come l’ambiente naturale e privilegiato per 
la crescita umana, la formazione, la fraternità e la cura del dono di sé. La presenza 
capillare e radicata nei territori diventa uno stimolo per la promozione di un progetto 
per gli Oratori, in stretta relazione con la Pastorale Giovanile diocesana e la pluralità 
di esperienze e proposte che la Chiesa accoglie e promuove. L’Associazione assume 
l’impegno di mettere in luce la dimensione del servizio e della nuova evangelizzazione 
promuovendo e vivendo relazioni autentiche. 

“NOI” come modo di gestire e vivere oratori e centri giovanili 
Quando parliamo di Oratorio sappiamo che è un’attività istituzionale della parroc-
chia, di un “qualcosa” che non è disciplinato dall’ordinamento statale o regionale. Il 
legislatore, infatti, si è limitato a ipotizzare con l’Oratorio alcune forme di collabora-
zione inquadrandolo nel sistema integrato di interventi e servizi rivolti ai minori. NOI 
Associazione è inserita in questo ambiente non come la titolare esclusiva dell’attività 
o come la proprietaria della struttura, dell’immobile, o delle opere, ma come opportu-
nità per esprimere la corresponsabilità condividendo e costruendo l’attività pastorale 
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legata alla dimensione del tempo libero e delle relazioni, coordinando lo spazio edu-
cativo degli ambienti parrocchiali assieme a tutta la comunità particolare attraverso 
un’ampia forma partecipativa, di appartenenza e di rappresentanza. Questo esercizio 
di corresponsabilità viene vissuto su due fronti: 
1. Il primo: dal punto di vista di un’autonomia particolare, attraverso la vita associati-

va, l’assunzione di responsabilità specifiche e riconosciute attraverso i ruoli previsti 
nel Consiglio Direttivo. 

2. Il secondo: attraverso il coordinamento a sostegno delle attività dell’Oratorio stesso, 
nella progettazione delle iniziative e di attività in comunione e collaborazione con 
la parrocchia. 

Questo binomio esprime concretamente e in modo espressivo lo specifico dell’associa-
zione, a servizio dell’Oratorio e della comunità parrocchiale. 

Le “dimensioni tradizionali” con cui è pensata 
la vita della Chiesa (Catechesi, Liturgia e Cari-
tà) vanno oggi pensate alla luce dell’intrinseca 
vocazione missionaria che Papa Francesco continuamente richiama alla Chiesa tutta: 
essere chiesa in uscita è dimensione propria dell’Oratorio. È proprio nel mondo delle 
relazioni tra le persone, nel tempo libero da vivere come occasione di scambio, nel 
gioco, nell’arte e nel divertimento che si possono instaurare occasioni di incontro e di 
annuncio con uomini e donne che altrimenti non verrebbero raggiunti nei modi tra-
dizionali, magari perché provenienti da paesi, culture o religioni diverse. L’Oratorio 
perciò si propone come una mediazione nuova per questi nostri tempi, la prospettiva 
nella quale NOI Associazione si mette in gioco. 

Anche l’associazione presente in Oratorio aggrega caratteristiche “istituzionali” che la 
connotano in modo specifico: la struttura organica, definita da uno statuto, richiede a 
quanti ne diventano membri la condivisione degli scopi e degli impegni statutari.

L’Oratorio perciò si propone come una mediazio-

ne nuova per questi nostri tempi, una prospettiva 

nella quale NOI Associazione si mette in gioco. 
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“NOI” come modalità di gestione di tante espressioni di Oratori e servizi educativi/
pastorali
Spesso si auspica che l’Oratorio sia un luogo di “protagonismo” dove ognuno possa 
esprimersi in cose che piacciono, fondendo spazi e ruoli informali e formali. 
In questo ambiente si colloca l’apporto che 
NOI Associazione può dare all’azione dell’O-
ratorio integrandosi nel progetto educativo o 
più in generale della comunità non configu-
randosi in modo discutibile come mera coper-
tura per l’erogazione di servizi. La moltepli-
cità delle esperienze consente di sperimentare 
concretamente la ricchezza e la complessità 
della realtà ecclesiale e sociale rendendo evidente la necessità di esercitarsi in qual 
dialogo che non è solo metodo o strumento di comunicazione, ma, divenuto ascolto, 
comprensione, condivisione e collaborazione, diventa anche contenuto sostanziale di 
partecipazione alla vita civile e di comunione ecclesiale.
NOI Associazione vive la propria missione 
educativa quale servizio alla Chiesa locale, alla 
parrocchia e all’Oratorio in maniera specifica. 
Si pone in continuità e in comunione con la 
parrocchia, senza antagonismi, favorendo la 
progettazione di percorsi educativi, formativi, 
sportivi e ludici, come occasione e opportunità per progettare e vivere insieme, come 
comunità umana, tutte queste dimensioni.
NOI Associazione è a servizio della parrocchia attraverso la corresponsabilità nel 
pensare e realizzare il progetto dell’Orato-
rio e attraverso l’assunzione di responsabilità 
nella concreta gestione dell’Oratorio stesso. 
Nella diversità delle situazioni, dei luoghi, 
dei tempi, delle tradizioni e delle proposte, 

La proposta del presente progetto può accom-

pagnare qualsiasi forma di “Oratorio”: sia quelli 

strutturati come ambienti di ampia accoglienza, 

sia i percorsi di catechesi delle parrocchie o anco-

ra diventare filo conduttore di percorsi più ampi, 

culturali, sociali e religiosi di una comunità par-

rocchiale nel suo insieme. 

NOI Associazione è a servizio della parrocchia at-

traverso la corresponsabilità nel pensare e realiz-

zare il progetto dell’Oratorio e attraverso l’assun-

zione di responsabilità nella concreta gestione 

dell’Oratorio stesso.

L’Oratorio, infatti «accompagna nella crescita

umana e spirituale le nuove generazioni e rende 

i laici protagonisti, affidando loro responsabilità 

educative. 
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l’associazione si propone come strumento per 
vivere l’attenzione alla dimensione relaziona-
le, affettiva e formativa del tempo libero, per 
tutta la comunità parrocchiale. L’Oratorio è 
il luogo educativo della gioventù sin dalla sua 
primissima età dove una serie di elementi por-
ta alla formazione e costruzione di ogni fre-
quentante della sua personalità responsabile. 
In Oratorio sono svolte molte delle attività 
proprie della comunità cristiana. La realizzazione di tali attività non esime ciascun 
battezzato dall’operare secondo le proprie inclinazioni e competenze. Oratorio quindi 
come luogo che dipende non solo dalla genialità dei sacerdoti, ma dalla capacità di cia-
scun soggetto della comunità cristiana di esserci dove le specificità di ciascuno - anche 
dell’associazione - emergono, sono riconosciute e valorizzate attraverso il carisma di 
ciascuno. L’associazione è a servizio della comunità, forma gli animatori, e offre uno 
scambio relazionale in modo autentico e non competitivo.
Alla luce delle indicazioni che il Documento della CEI “Il Laboratorio dei Talen-
ti” offre, comprendiamo meglio come il punto di partenza per un progetto educativo 
dell’Oratorio e la conseguente realizzazione sia proprio la realtà locale, l’ambiente pre-
ciso e specifico dove ci si trova a vivere e ope-
rare: in altre parole si parte dalla parrocchia. 
È in quest’ambito che trova concretizzazione 
l’Oratorio, la missione evangelizzatrice della 
comunità cristiana e la vocazione “educativa” 
di NOI Associazione. La parrocchia è il con-
testo locale dove fare i conti con le problemati-
che, le storie e tradizioni, le risorse e i limiti di 
un determinato territorio. Sarà la parrocchia 
stessa, attraverso una scelta pensata e condi-
visa in Consiglio Pastorale, a scegliere quali 

Adattandosi ai diversi contesti, l’oratorio esprime 

il volto e la passione educativa della comunità, 

che impegna animatori, catechisti e genitori in un 

progetto volto a condurre il ragazzo a una sintesi 

armoniosa tra fede e vita. I suoi strumenti e il suo 

linguaggio sono quelli dell’esperienza quotidiana 

dei più giovani: aggregazione, sport, musica, tea-

tro, gioco, studio».

L’Oratorio è il luogo/spazio/esperienza che la 

comunità parrocchiale riconosce come qualifi-

cato nei percorsi educativi, realizzato mediante 

attività formative, ricreative e sportive, rivolte a 

tutti: bambini, ragazzi, giovani, adulti e anziani 

della comunità stessa. Nel fiume delle molteplici 

agenzie educative, l’oratorio non è un semplice 

luogo tra i tanti: ha la specificità di essere uno 

spazio educativo ragionato, con un metodo e un 

progetto pensato e realizzato dall’equipe educa-

tiva scelta e costruita a tale scopo. 
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priorità e piste da seguire nel progettare e rea-
lizzare la vita dell’Oratorio, tenendo conto di 
tutto ciò che caratterizza e condiziona la realtà 
locale. Alla luce di queste scelte condivise poi 
NOI Associazione diventa occasione, stimolo, 
opportunità per realizzare una sinergia tra le 
diverse associazioni, movimenti, società spor-
tive, culturali o artistiche che vivono nell’O-
ratorio e lo animano, per creare occasioni di 
scambio, di formazione e di collaborazione in 
vista della realizzazione del progetto educati-
vo dell’Oratorio scelto dalla comunità tutta.

La presenza di figure adulte significative che 

accompagnano in modo particolare le giovani 

generazioni che partecipano alle attività dell’O-

ratorio, è la garanzia dell’intergenerazionalità, 

ovvero della necessaria comunicazione di cono-

scenze e di valori tra le varie generazioni. A NOI 

Associazione sta a cuore la formazione umana 

e la relativa adultità della fede, senza deleghe a 

terzi, con una particolare attenzione alla cura dei 

propri animatori e volontari di Oratorio. 
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2. Le sensibilità sociologiche 
    che guidano il progetto
Oratori al tempo della crisi
Se un tempo era facile dimostrare che gli spazi, progetto o no, stavano in piedi, si ri-
empivano di ragazzi, oggi è sempre più arduo e difficile. Soprattutto sembrano incom-
prensibili i meccanismi che facilitano il coinvolgimento, la conciliazione dei tempi, la 
sensibilità delle famiglie, i segni del disagio.
C’è tuttavia un fattore che più di altri in questo momento “inchioda” i luoghi d’incon-
tro dei ragazzi alla responsabilità di avere un progetto, un’idea di fondo, ed è il termi-
ne più abusato e presente nelle agende quotidiane del nostro parlare da normale cit-
tadini: la crisi. Non è possibile voltare la testa dall’altra parte. Senza quest’attenzione 
rischiamo di consegnare gli Oratori al grande elenco di ciò che Marc Augè chiamava
già da anni “non luoghi”.
È spontaneo allora chiedersi in quale modo le tensioni e i fattori di cambiamento so-
ciale che attanagliano il tempo presente nel quale viviamo, transitano dalla vita civile 
e politica all’esperienza dell’agire appassionato e sincero dei volontari e degli operatori 
sociali e culturali. Insomma come cambiano le strategie di gestione, coinvolgimento, 
aree di attenzione, di fronte alla crisi.
Il termine “crisi” indica un filo sottile che si ripercuote sulla capacità d’impegno e di te-
nuta del mondo non profit e dei modelli di volontariato organizzato. Alcuni nodi della 
particolare situazione in cui viviamo si rivelano più che mai significativi per l’impatto 
che hanno sull’organizzazione e la vita dei nostri oratori. 
La velocità del cambiamento. In un ambiente di questo tipo la vita delle persone sem-
bra inevitabilmente orientata a muoversi sui binari della precarietà di ruolo e della 
flessibilità professionale. La struttura stessa delle azioni sociali sul territorio, create e 
strutturate attorno al welfare degli anni ’70 sembra “non essere più adeguata a legge-
re e gestire i nuovi problemi che attraversano i cittadini e non può più contare su un 
consenso sociale diffuso”. In questa variazione spazio-temporale gli Oratori dovranno 
caratterizzarsi tramite la capacità e la possibilità di offrire risposte concrete ai bisogni 
emergenti, rimettendo al centro dell’attenzione l’uomo in tutte le sue dimensioni.
Volontariato e spazi d’incontro. L’agire gratuito del volontario non è esente dal ritmo 
incalzante del cambiamento. Il prezioso supporto al welfare, offerto con passione e 
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dedizione dalle “truppe di prima linea sociale” dei volontari deve essere costantemente 
rivisitato e adeguato a bisogni continuamente rielaborati ed emergenti. Ci si accorge 
di “essere sguarniti d’ipotesi e soprattutto di strumenti per transitare dal dire al fare” 
e anche il contrario: di essere davvero bravi a fare tanto, ma in modo disorganizzato 
e senza una progettualità pastorale condivisa, in sinergia tra potenzialità parrocchiali 
e associative. Anche gli Oratori sono così spinti a ripensare continuamente il proprio 
agire, la propria storia, a rivalutare spesso il significato della propria azione. Diventa 
quindi fondamentale operare superando l’autoreferenzialità e muovendosi in un’otti-
ca di rete.
La carenza di risorse economiche. Esistono due fenomeni, relativamente nuovi per i 
Paesi europei che lasciano emergere i fenomeni di trasformazione economica che già 
da qualche decennio pervadono l’economia globale: “il primo fenomeno è l’impove-
rimento di una quota consistente di soggetti, come mostra, ad esempio, la crescita dei 
working-poor, persone che, pur godendo di un reddito del lavoro o da pensione, vi-
vono in condizioni di povertà tali da non potersi, spesso, permettere di avere una casa. 
Il secondo fenomeno consiste nel fatto che queste situazioni di fragilità economico-
sociale non riguardano più solo gruppi marginali, ma anche categorie che, in passato, 
si potevano considerare assolutamente garantite contro il rischio di marginalizzazio-
ne”. Diminuiscono così capitali e mezzi economici a disposizione dei cittadini, delle 
imprese e della pubblica amministrazione. Nel momento in cui scarseggiano le risorse 
per cittadini e imprese, anche il volontariato è chiamato a fare i conti con la carenza 
di mezzi finanziari. Sostenere i progetti e le idee diventa più arduo. Il sostegno pub-
blico alle iniziative delle organizzazioni non profit si riduce. È evidente che in uno 
scenario di questo tipo la sopravvivenza dei servizi promossi dal volontariato è sempre 
più dipendente “dalla capacità di auto sostenersi, di raccogliere fondi e attivare reti di 
collaborazione e solidarietà. Inevitabilmente si contraggono le donazioni e gli incassi 
di raccolta fondi anche per gli Oratori. Si prospetta così un contesto di rinnovata sussi-
diarietà nel quale il volontariato è chiamato a rendersi più capace di attrarre capitali e 
risorse umane, facendo leva sulla trasparenza e la qualità progettuale.
Le modifiche al capitale sociale e la tendenza all’individualismo. Se il capitale econo-
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mico subisce contrazioni, non presenta prospettive più rosee un altro capitale, quello 
sociale. Il “capitale sociale” è quell’insieme di elementi di coesione sociale, di reti soli-
dali, di comunità civile capace di crescere insieme, di etica. E’ un capitale più sobrio, 
meno evidente di quello economico, ma fondamentale come collante del vivere insie-
me. “Quella che stiamo sperimentando non è una crisi del capitalismo. E’ una crisi di 
finanza, di democrazia, di globalizzazione e in ultima analisi di etica”.
La riflessione ci interpella e non vogliamo vedere le cose a compartimenti stagni ma ci 
sforziamo di vedere il tutto nelle sue parti: la crisi è anche spirituale, morale e culturale. 
La modernità sembra favorire una sorta di in-
dividualismo sociale dove ognuno è chiamato 
a ridisegnare la propria figura professionale e 
il proprio ruolo come attore sociale. I grandi 
temi sociali, ambientali ed educativi sono pre-
sentati in termini di sole indicazioni, piani e 
progetti, «con grande difficoltà nel passaggio 
alla traduzione pratica, soprattutto laddove è 
richiesta l’attività dei cittadini. I percorsi par-
tecipativi attorno a temi sociali, ambientali e 
urbanistici sono al riguardo esemplari: oppor-
tunità offerte a tutti i cittadini vengono accolte 
in genere solo dalla cerchia ristretta dei più en-
gagè o dai portatori di interessi forti. 
Bauman sostiene che si è passati dall’atteggia-
mento del “giardiniere” all’atteggiamento del 
“cacciatore”, il primo si caratterizza per l’attenzione al bene comune e il secondo per 
l’individualismo.
In conclusione è fondamentale ripensare a percorsi formativi innovativi che aiutino i 
soggetti a ricomporsi nella complessità, a ripensare le storie di appartenenza alle or-
ganizzazioni in un fluire del tempo molto più rapido, continuamente sollecitati dal 
conciliare ruoli e impegni differenti. 

In una società molto più centrata sul “mordi e 

fuggi”; sulla fruizione contemporanea di tanti 

luoghi educativi, sull’incontro di “mille maestri” 

in tanti contesti differenti, diventa difficile gestire 

uno spazio educativo come gli Oratori. Ancora 

più difficile fare un annuncio di fede, rimanere 

luogo profetico e di crescita spirituale oltre che 

spazio di discernimento per la vita dei giovani. 

L’ambiente “Oratorio” non dovrà fare la scelta 

dell’annacquarsi per accontentare tutti, anzi è il 

tempo delle identità chiare e dei progetti con un

sogno. Avere sogni e progetti è un gesto etico e 

civile importante laddove si stanno perdendo le 

coordinate del futuro.
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L’Oratorio come luogo per ricomporre la complessità sociale 
L’oratorio ha, in questo momento culturale, un ruolo sociale importante che è, poi, il 
suo aspetto più visibile e pratico. Un ruolo, quello dell’Oratorio, che oggi va intuito 
e valorizzato. NOI Associazione entra nell’oratorio non come ente astratto, ma per 
condividere la sfida educativa mettendosi a servizio dell’intera comunità ecclesiale. Lo 
stile è importante e il Vangelo è una vera e propria lezione di stile, in termini culturali, 
intellettuali e religiosi. Il Vangelo, in altre parole, fa essere più uomini gli uomini stessi, 
va promosso e fatto conoscere, fino a essere vissuto nella quotidianità.
La metodologia proposta è quella della convergenza per costruire un vero e irrinun-
ciabile ambiente oratoriano, un progetto dove ogni soggetto (associazione, movimento, 
gruppo,…) non percorre la sua strada ma costruisce relazioni, non tessera, ma rende 
partecipi, non indebolisce il legame tra i giovani e la chiesa locale. La presenza di NOI 
Associazione in oratorio è da ritenersi una risorsa e non un ostacolo poiché essa non 
vuole godere d’autonomia educativa, ma essere promotrice di un cambiamento cultu-
rale tenendo viva la profondità storica; la presenza vivace vuole semmai promuovere 
non il proprio stile, ma in modo esclusivo il 
carisma tipico dell’Oratorio. Certamente que-
sto non avviene in modo automatico, solo per 
il fatto di esserci; la conquista di questi valori 
e la possibilità di trasformarli in occasioni di 
evangelizzazione dipendono dalle forme tipi-
che dell’Oratorio.
Possiamo individuare due rischi opposti:
• Il primo si realizza con una modalità di 

presenza cristianamente insignificante: l’O-
ratorio diventa un esercizio commerciale 
come un altro. Se perde il riferimento al suo 
“piede dentro”, l’oratorio è impoverito. Non 
basta un semplice generico atteggiamento di 
accoglienza e di rispetto; non basta promuo-

Come Dio Padre e Madre ha un “grembo aperto” 

all’accoglienza di tutti per rigenerare alla vita, 

così la Chiesa che è Madre: essa è il “grembo 

aperto di Dio” su questa terra (si ricordi il fonte 

battesimale a forma di “grembo”), è il segno vi-

vente della misericordia di Dio che accoglie tutti 

e a tutti propone un cammino di fede e di rina-

scita in Cristo. Papa Francesco esorta la Chiesa a 

non essere una “dogana”, ma ad avere le porte 

aperte – come il Padre nei riguardi del figlio pro-

digo (Evangeli Gaudium 46) e come il Buon Sa-

maritano e l’albergatore (EG 49 – per accogliere, 

consolare, “curare le ferite”, e dare una motiva-

zione solida di riscatto e di speranza a chi ha spe-

rimentato il fallimento e le disgrazie della vita. 
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vere l’onestà, la legalità e l’ideale della con-
vivenza civile; non basta animare il tempo 
libero di molti ragazzi e delle famiglie. Se 
ci si accontenta di essere un “esercizio com-
merciale cristiano”, rinunciando al suo compito educativo e al suo ruolo nel contesto 
più ampio della pastorale giovanile, l’Oratorio perde significato. Non può mancare 
ciò che crea l’identità dell’Oratorio, ciò che lo caratterizza: il riferimento al Vangelo 
che annuncia.

• Il secondo rischio è spingersi a fare proselitismo, svendendo, insieme alla tessera, 
anche l’obbligo all’adesione ai dogmi ispiratori. Essi rimangono una proposta, che 
si radica nella persona nella misura in cui la fa diventare una libera scelta personale. 
L’oratorio può essere animato da evangelizzatori credibili se più che propagandare 
un’Idea, una Teoria, un Principio Morale, si annuncia una Persona Vivente, Cristo 
Gesù, e si rende possibile l’esperienza di un incontro con Lui. 
In mezzo a questi due rischi opposti ci sono lo stile corretto, lo stile missionario 
della “nuova evangelizzazione”. L’oratorio lo realizza quando si sente strumento a 
servizio della Chiesa, e ne mutua i principi ispiratori. Non possiamo tirarci indietro. 
Il tempo presente ci provoca, con la sua complessità e con le nuove forme culturali 
che spuntano a velocità incontrollabile. La stessa NOI Associazione si trova a vivere 
all’interno di questa realtà che è sia sociale sia ecclesiale: la chiamata associativa, 
in questo Kairos, è l’avere piena coscienza e conoscenza del territorio particolare e 
universale, delle problematiche che riguardano la realtà e le persone che la abitano.

È questo il segno tangibile della misericordia di 

Dio capace di umanizzare il mondo e la qualità 

delle nostre relazioni.
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3. Le attenzioni pastorali del progetto
Il Convegno della Chiesa Italiana “Testimoni di Gesù Risorto, speranza del mondo”.
Metodo: «è quella particolare selezione e organizzazione delle risorse disponibili e del-
le operazioni praticabili, che serve a creare le condizioni favorevoli per far raggiungere 
gli obiettivi nelle diverse situazioni di partenza».
Nel nostro caso, prima di declinare le caratte-
ristiche del metodo che vogliamo proporre ai 
Circoli e agli oratori affiliati a NOI Associa-
zione è indispensabile chiarire i confini pasto-
rali entro cui essi svolgono le proprie attività. 
È un’operazione che spesso si dà per implicita, 
ma che merita di essere descritta. Come ogni 
altra forma d’iniziativa nell’ambito pastorale in 
parrocchia, anche quella dell’oratorio ha una 
sua tipicità, un suo linguaggio, finalità proprie.
Gli ambiti dell’esperienza umana, tracciati nel 
Convegno della Chiesa italiana “Testimoni di Gesù Risorto, speranza del mondo” 
celebrato a Verona nel 2006, possono fornire un interessante raffronto per descrivere 
i meccanismi, gli stili pastorali e per comprenderne le tipicità per quel che riguarda il 
metodo.
Gli ambiti del Convegno di Verona mettono al centro l’esperienza umana: la vita affet-
tiva, il lavoro e la festa, il tema della fragilità, la tradizione, il tema della cittadinanza.
Possiamo leggere attraverso il filtro dell’esperienza umana anzitutto le espressioni del 
linguaggio della liturgia (sacramenti). L’esperienza umana della vita affettiva scopre 
attraverso la liturgia la sua dimensione di fraternità spirituale: le persone che mi stan-
no accanto non sono solo vicini, occasionalmente presenti nella mia vita, ma fratelli 
e sorelle con i quali condivido l’esperienza del vivere. L’ambito del lavoro e della fe-
sta mette l’accento sul ritmo settimanale incentrato sulla domenica, l’ottavo giorno 
dell’incontro con il Risorto. L’ambito della fragilità pone il credente di fronte alla Gra-
zia divina, che agisce attraverso i sacramenti. L’ambito della tradizione fa riscoprire 
il rito come un susseguirsi di azioni ripetute che estendono la durata del tempo della 

La proposta che stiamo elaborando ha più le 

caratteristiche del “metodo” che del “proget-

to”. Ogni progetto, infatti, è pensato,misurato, 

strutturato per mettere mano ad una precisa 

situazione: una casa, un’iniziativa, un percorso 

educativo. Il metodo, invece, serve per dichiarare 

alcuni criteri e organizzare alcuni passaggi utili 

a costruire un progetto. Descrive uno stile, detta 

una modalità di linguaggio, semplifica l’organiz-

zazione e la gestione.
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preghiera. L’ambito della cittadinanza trova riscontro nell’esperienza dell’universalità 
del linguaggio liturgico: ogni domenica i credenti in tutto il mondo celebrano la stessa 
festa nello stesso modo, pur con lingue diverse.
Il linguaggio della catechesi (annuncio) facilita la costruzione della comunità attorno 
all’ascolto della Parola: ecco l’ambito della vita 
affettiva. L’ambito del lavoro mette in gioco 
il credente nella sua capacità di testimoniare 
la fede che professa. L’ambito della fragilità 
è illuminato dalla catechesi, che fa risuonare 
(l’idea di “eco” è contenuta nel termine “cate-
chesi”) la Parola, in modo che essa possa dare 
senso a un vissuto, a volte travagliato e soffe-
rente. L’ambito della tradizione è il contenito-
re di uno straordinario bagaglio di spiritualità 
e dottrina che il magistero della Chiesa ha accumulato nei secoli della sua storia. L’am-
bito della cittadinanza trova nella catechesi (e nella Dottrina Sociale della Chiesa) i 
criteri per aiutare i credenti a crescere nel dialogo e nella conoscenza reciproca.
Il linguaggio della carità entra nell’ambito della vita affettiva riempiendola di concre-
tezza: qui non ci sono parole, ma scelte e fatti. Entra nell’ambito della festa portando 
il valore della condivisione: non lavoro per me stesso, ma per il benessere di tutti; non 
faccio festa da solo perché non cerco di arricchirmi da solo.
Entra nell’ambito della fragilità alimentando la capacità di ascolto, di attenzione, d’in-
teresse, di presa in carico. Entra nell’ambito della tradizione attraverso le numerose 
istituzioni che nel tempo si sono organizzate per essere riconosciute come enti benefici 
e facilitare il reclutamento di forze. Entra nell’ambito della cittadinanza abbattendo i 
confini limitati del rifiuto e della diffidenza del diverso.

La proposta di NOI Associazione riletta con i “filtri” del Convegno di Verona
Con lo stesso filtro possiamo leggere il linguaggio della vita fraterna, la vita delle re-
lazioni. È il linguaggio in cui si colloca l’iniziativa di NOI Associazione nella Chiesa. 

Gli ambiti del Convegno di Verona mettono al 

centro l’esperienza umana:

• la vita affettiva,

• il lavoro e la festa,

• il tema della fragilità,

• la tradizione,

• il tema della cittadinanza

Possiamo leggere attraverso questo filtro le 

espressioni del linguaggio della liturgia.
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Nell’ambito della vita affettiva si concretizza 
nello sforzo di valorizzare la presenza di cia-
scuno, con le sue caratteristiche e i suoi talenti. 
Nell’ambito del lavoro e della festa nel dare 
senso al ritmo della vita, proponendosi di esal-
tare il tempo libero: non tempo di serie B tra 
un lavoro e un altro, ma il tempo delle scelte di 
valore. Nell’ambito della fragilità umana nel 
promuovere l’atteggiamento della solidarietà 
e della vicinanza. Nell’ambito della tradizione nel valorizzare le strutture che le ven-
gono messe a disposizione inventandone anche di nuove. Nell’ambito della cittadinan-
za nel riuscire ad incanalare in modo positivo l’agonismo delle persone, trasformando 
la competizione in competitività. Non gareggiamo per arrivare primi, ma per misu-
rarci l’un l’altro e godere ciascuno delle risorse degli altri.

Quello che interessa maggiormente la nostra 

riflessione è la collocazione del metodo di NOI 

Associazione dentro a questo schema. È intuibile 

come il metodo che stiamo cercando di proporre 

è anzitutto tipicamente ecclesiale. Accanto alle 

iniziative liturgiche, catechistiche e caritative, 

ogni esperienza che consolida le relazioni umane 

si pone come una risorsa per la comunità.
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Quest’analisi permette facilmente di notare come la liturgia e la catechesi siano sistemi 
epistemologici tipici della religione. Il tentativo di descriverli declinandoli negli am-
biti dell’esperienza umana ha l’effetto di uno squarcio sulla vita, che sposta il centro 
dell’attenzione dal luogo di culto al cuore pulsante della persona. Smettono di essere 
questioni clericali, intra ecclesiali, chiuse.
È lo spazio nel quale i laici, accanto ai loro preti, vivono la loro vocazione, percorrono 
la via della santità e costruiscono il Regno di Dio.
NOI Associazione non è un ente terzo, ma vive dentro la Chiesa, con particolare ri-
ferimento alla propria appartenenza locale. L’Associazione, con le sue caratteristiche 
e il suo statuto, è uno strumento privilegiato per costruire il progetto della diocesi di 
appartenenza.
Ciascuno dei Circoli e Oratori affiliati a NOI Associazione, aiutati dalla Segreteria 
Territoriale, è a servizio della propria parrocchia. Alcune diocesi hanno riconosciuto 
NOI come “Associazione pubblica di fedeli”.
Significa che NOI è uno dei contenitori adatti 
a realizzare la partecipazione dei laici nell’e-
dificazione del Regno di Dio. NOI, in parti-
colare, lo facciamo con il nostro impegno nel 
tempo libero, accanto ad altre espressioni della 
vita parrocchiale e insieme agli incaricati nella 
liturgia, nella carità, nella catechesi.
Al contempo è possibile notare che il quarto linguaggio dello schema descritto, quello 
della vita fraterna, si svolge su un terreno condiviso: si colloca soprattutto nel tempo 
libero, fatto di relazioni e di cura di sé, oltre che di volontariato e di dono. È un ter-
reno privilegiato per la costruzione della comunità cristiana, ma anche un ambito dal 
quale molti, soprattutto nel privato, traggono mezzi di sostentamento professionale. 
La dimensione nazionale di NOI Associazione garantisce riconoscimento pubblico di 
“Associazione di Promozione Sociale”; i territoriali e i circoli che si affiliano possono 
goderne i vantaggi. Lo Stato riconosce a questi enti il loro valore sociale, e consente 
loro di operare in modo burocraticamente semplificato e fiscalmente scontato. Questo 

Ciascuno dei Circoli e Oratori affiliati a NOI As-

sociazione, aiutati dalla Segreteria Territoriale, è 

a servizio della propria parrocchia. Alcune Dio-

cesi hanno riconosciuto NOI come “Associazione 

pubblica di fedeli”. Significa che NOI è uno dei 

contenitori adatti a realizzare la partecipazione 

dei laici nell’edificazione del Regno di Dio.
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vuol dire che possiamo offrire alle nostre parrocchie, attraverso l’adesione dei soci ai 
principi dell’Associazione, un ventaglio molto ampio di attività e iniziative possibili, 
che la parrocchia potrebbe anche fare senza di NOI, ma senza godere dei vantaggi di 
una amministrazione semplificata. Ad esempio, le associazioni di promozione sociale 
iscritte al registro nazionale possono accedere ai contributi pubblici, stipulare conven-
zioni con enti pubblici, accedere al 5 per mille delle imposte sui redditi dei cittadini.

Un metodo a disposizione di tante realtà della chiesa locale
Per questi motivi parliamo di metodo: non c’è una singola situazione da prendere in 
mano, ma miriadi di occasioni contingenti che hanno bisogno semmai di essere capite, 
descritte e valorizzate. Parliamo di metodo, per aiutare i singoli oratori e i loro opera-
tori a decifrare il loro vissuto e a valorizzare le opportunità che hanno.
Nel tempo di oggi, che papa Francesco ha 
descritto come il tempo della nuova evange-
lizzazione, questo “sguardo fuori” è il vero 
valore aggiunto di NOI Associazione. Siamo 
già presenti nel territorio e in dialogo con esso, 
accettando la sfida della legalità e della cittadi-
nanza. Nel nostro esserci portiamo con noi la 
forza dirompente ma rispettosa del Vangelo, 
nel tentativo di creare quel “nuovo umanesimo in Gesù Cristo”, che è l’esito dell’evan-
gelizzazione nel nostro tempo.

Verso il Convegno della Chiesa italiana “Un nuovo umanesimo in Gesù Cristo”.
Proprio su questo tema è costruito il Convegno della Chiesa italiana a Firenze (no-
vembre 2015). Esso traccia cinque vie per costruire l’umanesimo cristiano. La prima è 
“uscire”: la Chiesa italiana è chiamata a misurarsi con i continui cambiamenti sociali e 
culturali che non possono lasciarla immutata. La seconda via è “annunciare”: il nostro 
tempo chiede alla Chiesa di essere capace di motivare le proprie scelte, testimoniando 
la propria fede. E lo può fare a testa alta, senza vergogna, consapevole della bontà 

Un metodo che non può non tener conto della 

presenza “di soglia” dell’Associazione, che ha 

uno sguardo dentro la Chiesa alla quale appar- 

tiene, per essere uno strumento a servizio della 

pastorale, e che ha contemporaneamente uno 

sguardo fuori della Chiesa, per dialogare con il 

mondo in uno stile di testimonianza evangelica.
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dell’annuncio che porta. La terza via è “abitare”: indica la necessità di stare accanto 
alla gente; di non isolarsi e di non chiudersi nei propri ambienti; di non rifuggire il 
confronto con la vita concreta dell’uomo di oggi. La quarta via è “educare”: la Chiesa 
sa di avere la responsabilità di costruire un futuro che inverta la tendenza degenerativa 
nelle relazioni interpersonali. La proposta di seguire Gesù offre sostegno allo sviluppo 
di valori come la gratuità, il dono di sé, la misericordia; valori attorno ai quali focaliz-
zare ogni sforzo educativo. La quinta via è “trasfigurare”: è il tentativo, difficile, ma 
non per questo rinunciabile, di tenere alto l’anelito verso l’eterno. È il tentativo di dare 
speranza; di trovare la via d’uscita possibile nella salvezza offerta da Cristo.
A servizio della Chiesa italiana, delle chiese locali diocesane e parrocchiali, NOI As-
sociazione ha l’ambizione di proporre un metodo per realizzare uno stile di comunità 
cristiana rispettosa del Vangelo che la anima e rispettosa della vita delle persone che 
la vivono.
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4. Il ruolo di NOI Associazione 
    nel creare cittadinanza attiva
Partendo dalle finalità di solidarietà sociale di NOI Associazione 
NOI Associazione persegue finalità di solidarietà civile, culturale e sociale volte alla formazio-
ne e all’aggregazione delle giovani generazioni. In particolare sostiene la funzione aggregativa 
ed educativa dell’oratorio, promuovendo il volontariato e la cultura della solidarietà; progetta 
interventi formativi a sostegno della costituzione di reti fra oratori e di alleanze territoriali per 
favorire percorsi di autonomia, di collaborazione e di cittadinanza attiva; accompagna i volonta-
ri che operano nelle realtà oratoriane nell’elaborazione e realizzazione di progetti che, a partire 
dalla lettura e analisi delle caratteristiche sociali, culturali e ambientali del territorio, giungono 
ad affrontare i principali bisogni individuati; ac-
compagna il servizio educativo degli educatori e dei 
volontari attraverso percorsi formativi e occasioni 
di conoscenza e di scambio; promuove il protagoni-
smo giovanile; progetta percorsi di formazione ed 
educazione mirati all’acquisizione di una cultura 
della prevenzione basata sull’acquisizione di consa-
pevoli e positivi stili di vita; promuove attività cul-
turali, in ambito cinematografico e teatrale, quali 
veicolo di incontro, riflessione e trasmissione valo-
riale; interviene a sostegno della genitorialità, creando spazi di confronto su tematiche legate 
alla crescita e all’educazione dei figli. L’associazione in quanto ente riconosciuto nella vita civile 
dà all’oratorio, come soggetto ecclesiale, la possibilità di promuovere un laicato responsabile che 
possa portare un contributo alla coesione sociale e inserendosi come parte attiva nella società 
evidenzia, tramite l’appartenenza, che essere cristiani non è un fatto privato, ma assume un 
impegno civile e sociale al servizio della persona.

NOI, il territorio e la dimensione associativa
L’Oratorio si caratterizza come un soggetto educativo aperto a tutti ed è chiamato, per sua natu-
ra, a interagire con il territorio circostante per affrontare le complessità sociali del giorno d’oggi. 
È importante sottolineare come il legislatore abbia approvato «il riconoscimento della funzione 
sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro 

L’associazione in quanto ente riconosciuto (APS) 
dà all’oratorio, come soggetto ecclesiale, la pos-
sibilità di godere di quella visibilità e di quel rico-
noscimento civile che in altro modo non avrebbe. 
I soci, il consiglio direttivo permettono all’ora-
torio di vedere riconosciuto il suo servizio dal 
punto di vista civile. L’associazione inserendosi 
come parte attiva nella società mostra che essere 
cristiani non è un fatto privato, ma assume un 

impegno civile e sociale al servizio della persona.
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ruolo». In questo riconoscimento emerge un chiaro aspetto che si coniuga bene con la presenza 
della realtà associativa quando viene sottolineato che “l’oratorio è considerato una risorsa per 
migliorare la qualità di vita della convivenza civile”. La presenza dell’associazione in Oratorio 
è valorizzata come soggetto che a pieno titolo può rappresentarlo oppure, in un’ottica di rete 
allargata, può rappresentare più Oratori associati. La presenza sui tavoli dei confronti regio-
nali, provinciali e comunali (pubblico/privato) è quindi rivalutata dalla forma associativa e può 
permettere anche ai coordinamenti diocesani e alle comunità parrocchiali di mettere in campo 
la forma associativa caratterizzata da uno stile cri-
stiano. L’associazione diventa stimolo nella rete per 
portare quella capacità di osservazione e ascolto che 
è tipica di un Oratorio. Siamo chiamati a prendere 
atto della globalizzazione delle relazioni, per cui le 
comunità locali sono già in relazione con il mon-
do intero, sia grazie ai mezzi di informazione, che 
per la facilità degli spostamenti di persone e cose. 
NOI siamo chiamati ad abitare il territorio rappre-
sentando il nostro Oratorio. La forma giuridica di 
NOI Associazione è riconosciuta dal legislatore 
che ne promuove il valore culturale, di solidarietà 
e di promozione sociale, sostiene il pluralismo associativo quale espressione e fattore di libertà, 
di solidarietà, di progresso civile ed economico e riconosce altresì la rappresentatività di inte-
ressi diffusi dei cittadini. Altresì le permette di godere di quella visibilità giuridica e di quel 
riconoscimento civile che in altro modo non avrebbe. Gli organi sociali sono per la comunità 
uno strumento non solo di rappresentanza e governo, ma l’occasione per responsabilizzare l’im-
pegno dei singoli verso l’Oratorio e l’intera parrocchia. L’esistenza di una forma associativa è 
importante perché toglie la comunità cristiana dall’isolamento e dal rischio di un arroccamen-
to nel proprio confine. Permette alla comunità di incrociare la vita in tutti i suoi aspetti e di 
non escludersi da nessuna manifestazione esistenziale. Facilita il radicamento di valori umani 
e spirituali che giovano molto allo sviluppo di una società serena e integrata. Promuove la pos-
sibilità di un modo onesto di amministrare, nella legalità e nel rispetto della convivenza civile.
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E ora?
Abbiamo fin qui detto qualcosa, senza la pretesa di aver detto molto, ma con la fiducia 
che queste poche righe possano risvegliare il desiderio di mettersi in moto per discu-
tere, ragionare, pensare e creare percorsi, metodi e progetti oratoriani. È da coltivare 
l’attenzione al dialogo con le questioni amministrative, le grandi prospettive culturali 
e antropologiche nel rispetto della famiglia e nell’amore del prossimo. Siamo certi che 
anche solo il porsi in atteggiamento di ricerca, sia la strada migliore per arrivare da 
qualche parte, e NOI proponiamo di metterci in moto subito, lasciamo che lo Spirito 
faccia ciò che è bene per tutti.
Pochi suggerimenti che faranno da ponte con la prossima pubblicazione, al fine di non 
lasciare soli i circoli, le parrocchie e tutti gli uomini di buona volontà che hanno a cuore 
la vita vera. Muoversi con un metodo per un progetto è più sicuro. Una linea guida 
aiuta i circoli, li orienta, illumina i percorsi di scelta e lo stile degli ambienti. Tuttavia 
è importante che attorno ad uno stile di fondo nascano se possibile percorsi di sostegno 
ai volontari e a tutti coloro che offrono tempo e passione per il mondo dei ragazzi. È 
quindi possibile che da questo progetto nascano:
> percorsi di formazione per gestori delle strutture;
> percorsi per gestire i progetti degli spazi “oratorio”;
> percorsi formazione degli operatori “professionali” inseriti in oratorio (baristi, edu-

catori, allenatori,...);
> spunti e idee per l’elaborazione di un progetto d’Oratorio ;
> proposte per trasformare le esperienze di volontariato e collaborazione in oratorio 

in softskill per il curriculum o i curricula dei giovani.
Questo metodo vuole fornire agli Oratori affiliati a NOI Associazione un punto di 
partenza, un giro di boa, una verifica di ciò che è stato fatto non fornendo un elenco di 
medicine per guarire il problema, ma diffondendo la cultura dell’osservazione e della 
progettazione delle azioni educative.
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