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6 dicembre 2018, Santa Croce 
 
SUL CONFINE - ORATORIO E CHIESA 
Don Giordano Goccini 
 
L’ascolto della canzone di Cesare Cremonini “Nessuno vuole essere Robin” aiuta a riflettere su ciò che i 
giovani hanno dentro, punto di partenza importante per parlare del rapporto tra oratorio e chiesa. Alcune 
espressioni della canzone aiutano a fare una riflessione: 

a. “Sentirsi di essere tutti numeri 10” significa avere la pressione di non poter commettere 
errori così poi quando capita di sbagliare il rigore è un disastro. 

b. “Essere treni senza binari ma con ali di carta che comunque arrivano in orario” è una 
buona metafora per spiegare come sia complicato per i giovani stare in un mondo in cui 
sono spariti i libretti d’istruzione (non ci sono più nemmeno nei cellulari), eliminati dalla 
generazione dei 50enni per i quali avere regole e norme di comportamento chiare era 
una liberazione. Oggi invece per i ragazzi è un peso (Michele Serra, “Gli sdraiati”). D’altra 
parte in qualche modo spesso anche i ragazzi più incasinati arrivano, anche se 
sembrerebbe che non dovessero riuscire ad andare e questo è un mistero. 

c. “Complichiamo i rapporti come cruciverba”: tutto è percepito come complesso e 
aggrovigliato, nulla sembra mai acquisito e tutto è fluttuante. 

d. “Fammi un’altra domanda che non riesco a parlare”: tra le cose sospese c’è anche la 
comunicazione e così anche le verità degli adulti non sono quelle che i ragazzi cercano. I 
discorsi della chiesa normalmente partono dai principi primi e poi per deduzione arrivano 
alle conclusioni attraverso un ragionamento logico. Se i principi primi vengono spazzati 
via tutto sgorga solo dall’esperienza (“è bello, mi piace”), non c’è ricerca dei principi 
assoluti ma il bello è appunto un’esperienza che emerge. Anche nella ricerca della fede i 
giovani, quindi, non guardano ai principi ma alle esperienze, vogliono incontrare Dio 
sempre, senza adeguarsi a un tempo e a uno spazio definiti. La chiesa, perciò, non è per 
loro un posto di riferimento in cui incontrare Dio, non c’è bisogno di mediazione né di 
segni codificati, non c’è bisogno di sacerdoti. Per i ragazzi l’inferno non è un aldilà che 
induce a comportarsi bene ma si gioca qui e ora, basta avere 15 anni e un brutto aspetto. 
A loro Dio serve qui, cercano una salvezza qui. Si passa dal paradigma del giusto a quello 
del bello, per cui essere brutti è peggio che essere ingiusti o peccatori. 

e. “Sai quanta gente ci vive coi cani e ci parla?” descrive una presenza sovrastimata dei cani, 
evidente anche nella necessità che sempre più emerge di relazione con gli animali, 
spesso denotata da un meccanismo contorto. Il cane, infatti, è percepito come l’animale 
più fedele e con lui la relazione è più facile che con gli altri uomini che sono invece 
considerati come traditori. Inoltre il cane è un ottimo ticket sociale, così come un bimbo 
piccolo, perché mi permette di essere notato e riconosciuto. Insomma si instaura con gli 
animali una sorta di relazione tampone. 

f. “Se ti dicessi che in cucina ho tutto tranne il sale”: il sale è ciò che dà gusto, i ragazzi 
spesso questo gusto non lo percepiscono, non c’è niente che renda gustosa la loro 
quotidianità. Hanno bisogno invece di sfide, di mete, di vette da scalare. I giovani non 
hanno bisogno di altre opportunità (anzi a volte sono le opportunità negate quelle più 
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interessanti, che muovono), ne hanno già molte, ma hanno bisogno che vengano lanciate 
loro delle sfide. Il tema della chiesa è proprio quello del significato e il punto non è far 
entrare i ragazzi in chiesa attraverso l’oratorio (cosa che per altro non funziona più) ma il 
fine è il regno dei cieli (Concilio Vaticano II), l’obiettivo è il genere umano che cammina 
verso il Regno e la chiesa che dà sapore a questo grande movimento (la chiesa è segno e 
sacramento, lievito del fermento della massa). 

 
In sintesi, se si parla di fede e giovani si notano 5 movimenti: 

Ø Nel tempo: dal festivo al feriale 
Ø Nello spazio: dal sacro al profano 
Ø Nella ricerca di Dio: dalla mediazione ecclesiale al rapporto diretto 
Ø Nel senso ultimo: dalla salvezza nell’aldilà alla vita attuale  
Ø Nell’orizzonte simbolico: dall’etica (il giusto, il bene, il vero) all’estetica (il bello) 

 
C’è da chiedersi: GESÙ DOV’ERA? IN QUALE PARADIGMA? 
Gesù non era concentrato su sacro, giusto, sacerdoti…ma era nella dimensione erotica (eros) del bello e 
impossibile. Il suo evangelizzare era concentrato sul suscitare il desiderio di Dio. 
L’oratorio come spazio di evangelizzazione allora può essere descritto con queste parole: 

• Cortile, il luogo dell’accoglienza: Dio usa misericordia, apre il grembo che ci prende dentro. È 
importante far spazio all’altro/all’alterità, uno spazio dove possano saltare tutte le categorie di 
riferimento. 

• Comunità, soggetto che fa grembo: la comunità deve sentirsi pungolata dall’oratorio che 
dev’essere lo spazio di vulnerabilità della chiesa. Bisogna stare attenti alla delega messa in atto 
per riempire lo spazio vuoto. 

• Evangelizzazione con nuovi linguaggi, non dal pulpito: oggi è far percepire la dimensione 
erotica della chiesa come di un tesoro difficile da raggiungere. La chiesa dev’essere una mano 
che si protende e pone sfide, non qualcosa di pronto da mettere in tasca. 

 
DOPO I LAVORI DI GRUPPO, RIFLESSIONI 
Il cortile è uno spazio di accoglienza a bassa soglia in cui accogliere chi non ha un’altra scelta positiva e 
uno spazio di contaminazione. L’evangelizzazione, infatti, dovrebbe invadere la sfera di chi non ha gli 
strumenti dati dalle associazioni o gruppi. Questo non accade se l’oratorio si ferma alla dimensione 
condominiale. Il prezzo è la vulnerabilità: devi permettere che il mondo entri in oratorio e ti devi fidare, 
rinunciando alla paranoia. È la vulnerabilità del pellegrino, assoluta e benedetta. La contaminazione del 
cortile abbraccia tutti i sensi, anche l’incontro col migrante che magari a scuola ha lo scoglio della lingua 
ma lì si può sentire a suo agio. Prima di aprire un cortile, però, bisogna sognarlo, la comunità deve 
sognarlo altrimenti diventa solo uno spazio che costa. Questo può avvenire se la comunità non è chiusa 
su sé stessa ma si sente in uscita. 
Il contesto della comunità è anche un contesto di cura dell’umano. In un tempo in cui 
l’iperspecializzazione del sociale sta fallendo (“Oscar e la dama in rosa”), la comunità è il luogo in cui 
l’umano cura l’umano in un meccanismo di cura collettiva e di convivialità (Ivan Illich), non per fare le 
cose alla “viva il parroco”,  ma perché in oratorio è possibile fare insieme. 
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Infine è importante tornare ai gesti con cui Gesù evangelizza (pedagogia dei gesti), quei gesti che 
dicono “tu vali”. Bisognerebbe creare uno spazio di evangelizzazione che crei mistero, il mistero dato dal 
fatto che “io sono uno sfigato ma vengo accolto come un re”. Per questo è fondamentale vivere 
l’ordinarietà con i ragazzi, per farli sentire accolti nel quotidiano. 


