
La rete di Oratori Fuori
proposte formative per una sinergia educativa

La serata formativa “Educare in tempo di crisi”, apre la tre giorni di festeggiamenti per i primi 10 
anni della nascita dell’ Oratorio San Michele Arcangelo di Mussolente; siamo molto soddisfatti che 
questa festa cominci con un momento di formazione rivolto ad animatori educatori e genitori e a 
quanti  hanno  a  cuore  l’educazione  dei  nostri  ragazzi  .  Quando  io  insieme  agli  altri  consiglieri 
abbiamo dato la nostra disponibilità  a collaborare per l’oratorio , circa quattro anni fa, avevamo in 
mente  un oratorio  “vivo”  frequentato  da  ragazzi,  giovani  e  famiglie  ,  un  luogo dove chiunque 
potesse  sentirsi  accolto,  incluso  e  trovare  risposte  alle  proprie  richieste  di  svago,  riflessione  , 
relazione.
In una nota pubblicata di recente dalla CEI dal titolo “Il Laboratorio dei talenti” proprio sul valore e 
la missione degli oratori, si sottolinea il contributo che gli oratori danno all’impegno della chiesa per 
affrontare la sfida educativa.

Dalle origini il target degli oratori è cambiato enormemente_ un tempo si rivolgeva ai ragazzi ed 
adolescenti  ora  è  necessario  allargare  l’attenzione  ai  giovani  “prendersi  cura  “  delle  nuove 
generazioni  valorizzando  il  ruolo  delle  famiglie  sostenendolo  mediante  un  dialogo  aperto  e 
costruttivo. Anche la fase storica che stiamo vivendo esige una nuova alleanza tra la famiglia e le 
altre agenzie educative per sperimentare nuovi percorsi di corresponsabilità educativa.
L’oratorio  educa  ed  evangelizza  attraverso  relazioni  personali  autentiche  e  significative  _  non 
relazioni consumate ma relazioni costruite.

Per  rispondere  a  queste  nuove esigenze  è  necessario  superare  i  confini  parrocchiali  fare  degli  
oratori dei ponti tra l’istituzionale e l’informale, il locale e il globale fare rete.
Fare  rete  sembra  l’unica  possibilità  per  affrontare  il  futuro  con  idee  nuove  e  con  più  forza_ 
ORATORI FUORI_ nasce proprio con questo scopo; unire orizzonti  lontani  e diversi  attraverso la 
condivisione e il confronto sul territorio.

Nel  2006 si  è  costituita  la  rete  ORATORI_FUORI  comprendente  alcuni  oratori  del  Bassanese:  la 
parrocchia di Sante Maria in Colle_ centro giovanile_ patronato della Santissima Trinità, l’oratorio 
San Marco _

L’attività della rete nel periodo 2007/2011 si è concentrata su due filoni
1. la formazione 
2. il protagonismo giovanile con una serie di iniziative su temi locali e/o globali e ad eventi di 

integrazione culturale 
La modalità è stata lo scambio di buone prassi e la condivisione di risorse tra i vari oratori_ questo è  
il vantaggio del mettersi in rete.
Nel 2012 il progetto fa un importante passo avanti e si costituisce formalmente con l’adesione da 
parte di sette oratori ad un percorso triennale , condivide ed approva un progetto annuale con 
obiettivi e strumenti ben precisi.
I sette oratori aderenti nel 2012 sono:
a Bassano del Grappa _ SS,Trinità, S.Maria in colle, Centro Giovanile, S.Croce, S.Maria Assunta
a Nove _la parrocchia dei SS Pietro e Paolo



a Mussolente  la parrocchia  dei SS Pietro e Paolo e l’oratorio Smichele Arcangelo
a Fellette di Romano d’Ezzelino la parrocchia del Redentore
in questo ultimo anno altre parrocchie del  territorio hanno fatto richiesta di  adesione alla rete. 
Rosà, San Giuseppe di Cassola, S.Maria Assunta di Marostica.

Il progetto è strutturato in 3 macro_aree

COMUNICAZIONE:sito  informativo  sulle  attività  dei  sette  oratori  (www.oratorifuori.it)  una 
newsletter quindicinale riguardante temi attuali dal locale al globale.

FORMAZIONE:  sono  stati  attivati  percorsi  formativi  per  i  referenti  degli  oratori  e  per  i  diversi 
operatori partendo da urgenze riguardanti il mondo giovanile per fare degli esempi:
1l 14 gennaio 2012 una giornata di incontro con Don Ciotti e marcia della Pace a Bassano
18 marzo abbiamo aderito allo spettacolo del pedagogista Marco Tuggia sul tema della paternità
16 giugno una tavola rotonda con “operatori grezzi” sul mondo giovanile “ tu come li vedi?”
19 settembre una ricerca sul catechismo effettuata negli  oratori  del territorio dall’  università di 
Padova con il coinvolgimento di don Dario Vivian e Alessandro Castagnaro
23 novembre incontro  “  nativi  digitali,  i  nuovi  barbari?”  con Alessandra  Carenzio  del  Cermit  di 
Milano e don Marco Sanavio

AZIONI SIMBOLICHE:  adesione e supporto ad iniziative che hanno a che fare con il mondo giovanile 
e il volontariato _ mondialità, social day, servizio civile internazionale , primo maggio a Bassano.
Per noi fare rete vuol dire fare rete di occasioni, pensieri e idee, fare rete di giovani all’avanguardia 
con una specie di cabina di regia di adulti responsabili che non toglie protagonismo  né senso di 
appartenenza alle singole realtà locali.
Condividere e andare fuori…fuori dagli oratori come luogo fisico per dare loro più significato_ fuori 
dagli individualismi, fuori dal centro per poi ritornare ricchi di idee dando spazio proprio ai giovani.
Ed è così che è nato e muove i primi passi il progetto “Oratori reloaded” con un esplicito riferimento 
a Matrix: la realtà è superabile se libera la mente.
Con questo progetto  che vede coinvolti giovani dai 18 ai 26 anni, non si intende cercare né nuovi 
animatori né nuovi volontari ma pensieri nuovi , confronto , dibattito e partecipazione per creare 
spazi_anche l’oratorio_ dove i giovani non siano considerati la generazione futura ma gli artefici del 
presente.
In cambio gli adulti offrono esperienza, testimonianza e formazione in  collaborazione con tutta la 
comunità.
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