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29 ottobre 2018 
Presenti: Silvia e Raffaella (Santa Croce), Renzo, Betty e don Adriano (SS. Trinità), Eta Beta (coop. 
Adelante), Claudio e Gianni (Marchesane), Nicola (Rosà), don Enrico (San Vito), don Andrea Pernechele, 
Leonardo, don Stefano e don Vittorio (San Giuseppe), Emilio e Laura (centro giovanile). 
Ordine del giorno: 
incontro guidato da Jacopo Dalai (formatore milanese) sul tema “educare con l’oratorio”. 
 

1) Quale funzione ha l’oratorio oggi? 
- Aggregare 
- Creare Comunità (non solo religiosa), sviluppare senso di appartenenza 
- Creare Legami, relazioni, incontro, confronto tra persone/generazioni, creare legami di amicizia 
- Essere luogo di incontro, punto di riferimento, essere luogo sicuro dove trascorrere il tempo 
libero 
- Essere spazio, contenere 
- Offrire opportunità, attività, divertimento, ascolto, animazione, entusiasmo 
- Dare prospettive 
- Condividere valori 
- Contribuire alla formazione civica e cristiana (catechesi, incontrare la Chiesa, attività religiose) 
- R-accogliere 
- Superare il confine 
 

2) Lavoro divisi in gruppi immaginando di trovarsi nel 2050 e di dover spiegare a tre alieni (Zig, Gus 
e Pau) il mondo che viviamo, in particolare rispetto ai tre temi: società, giovani e oratorio. 
Dal lavoro in gruppo sono emersi alcuni temi. 
- Tema della sicurezza (l’oratorio è visto come un luogo sicuro): Bauman, sociologo polacco, 

aveva previsto che saremmo arrivati ad una tendenza di chiusura già quando alla fine degli 
anni novanta parlava di “società liquida”, sottolineando che in realtà l’innalzamento di muri 
aumenta la paura (cosa c’è oltre il muro?) mentre se un oratorio è uno spazio libero, aperto è 
abitato e vivo e quindi significa che si può incontrare il bene e il male, l’importante è parlarne, 
conoscersi e confrontarsi. A questo clima di chiusura e tendenza a proteggere i ragazzi si 
associa la scomparsa dei riti di passaggio, momenti di rischio e di crescita (Charmet): un 
oratorio potrebbe essere anche il luogo in cui recuperare questo spazio di sperimentazione a 
costo di rischiare un po’? 

- Tema del futuro: il futuro è una preoccupazione soprattutto dei giovani e sono i desideri e le 
paure del presente che generano il futuro. Può l’oratorio, e la comunità che esso rappresenta, 
accompagnare i ragazzi nella costruzione del loro futuro e insieme del mondo futuro? 

- Tema dell’intergenerazionalità: gli adulti dell’oratorio possono diventare testimoni di 
impegno che non si lasciano spaventare dall’incertezza del mondo. I ragazzi, infatti, vivono 
oggi non più in una società della colpa (che portava ad una metaforica uccisione dei padri) 
ma in una società della vergogna nella quale quando si scoprono imperfetti non riescono a 
tollerare la frustrazione e si ritirano proprio perché abituati a vivere sotto una campana di 
vetro. Hanno bisogno quindi di sperimentare il fallimento e il superamento del fallimento. 
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L’oratorio può essere il luogo dove incontrano adulti in grado di accompagnarli nel 
fallimento? 

- Tema dell’aggregazione: stanno nascendo luoghi di aggregazione, legati ai consumi (ad 
esempio bar), in cui i ragazzi grazie alla presenza del wi-fi passano molto tempo studiando o 
comunque portando avanti le proprie attività senza necessariamente entrare in connessione 
tra loro. Cosa ci dice questo dell’aggregazione giovanile oggi? 

- Tema dei confini: Parag Khanna, stratega geopolitico indiano, ha scritto un libro dal titolo 
“connectography” in cui, con una lettura buisness oriented, descrive un futuro in cui i confini 
saranno sempre meno importanti, sparendo dalle carte per lasciare spazio ai segni delle 
connessioni tra luoghi. È possibile pensare a ridisegnare l’oratorio a partire dalle sue 
connessioni col resto? 

- Tema del confronto/contrasto: i temi generativi nascono sempre da una tensione (Paulo 
Freire) e allargare la comunità facendo entrare il “diverso”, dialogando con altre comunità, 
aiuta ad evolvere. L’oratorio può essere il luogo in cui questo avviene? 

- Tema della cultura: la cultura è ancora oggi un tema importante in riferimento anche alle 
disuguaglianze sociali (don Milani). Ad esempio pare che le famiglie digitalmente più colte 
siano quelle in cui i figli hanno meno problemi legati all’uso della tecnologia. Se è la cultura, 
infatti, che ha generato il mondo del digitale è allora attraverso la cultura che passa 
l’educazione al digitale. In questo l’oratorio può accompagnare i ragazzi ed essere d’aiuto a 
scuola e famiglia? 

 


