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MA	COME?	Passi	per	un	“buon	governo”	dell’oratorio	
Trascrizione	dell’intervento	di	Barbara	Di	Tommaso	dell’11	maggio	2018	

	
	
PRESENTAZIONE	DELLA	RELATRICE	
	
Arrivo	dal	lavoro	di	consulenza	sul	territorio,	mi	piace	lavorare	in	ambito	non	accademico.	Vengo	
da	 un	 passato	 di	 esperienze	 non	 di	 oratorio	 ma	 di	 scoutismo,	 non	 nascondo	 che	 all’oratorio	
andavo	in	modo	strumentale	perché	capivo	che	le	proposte	mi	piacevano	ma	ritenevo	che	fossero	
altri	 i	 miei	 contesti	 di	 riferimento.	 Conosco	 indirettamente	 l’esperienza	 degli	 oratori	 però	
soprattutto	mi	occupo	di	organizzazioni	 .	Anni	 fa,	quando	 lavoravo	nelle	periferie	milanesi	come	
educatrice,	ho	definito	le	organizzazioni	“un	male	necessario”,	una	forzatura	non	interessante,	poi	
lavorando	 in	 situazioni	 difficili	 ed	 estreme	 ho	 capito	 che	 l’organizzazione	 era	 cruciale.	 Tutte	 le	
difficoltà	 dei	 ragazzi	 non	 potevano	 essere	 trattate	 se	 non	 dentro	 un’organizzazione	 che	 si	
predisponga	 ad	 affrontare	 problematiche	 consistenti.	 Quindi	 quello	 che	 chiamavo	 un	 male	
necessario	è	diventato	un	oggetto	di	interesse.	
	
PRESENTAZIONE	DEL	TEMA	
	
Non	so	cosa	siano	i	passi	per	un	buon	governo	dell’oratorio	ma	so	che	è	una	pista	interessante	di	
ricerca.	 Per	 esempio	 l’attuale	 difficoltà	 degli	 eletti	 dal	 popolo	 nel	mettere	 insieme	 un	 governo	
dimostra	quanto	sia	ancora	più	difficile	formare	un	buon	governo.	
In	altri	tempi	ho	pensato	di	sapere	cosa	fosse	un	buon	governo,	ho	fondato	una	cooperativa	anni	
fa	 con	 la	 presunzione	 di	 saper	 trovare	 un	 modo	 armonico	 e	 democratico	 di	 gestire	 le	 nostre	
attività	sociali	ed	educative.		
“Chi	non	ci	riesce	è	perché	non	vuole”	si	diceva,	ma	negli	anni	si	è	smorzata	un	po’	l’idea	che	sia	
facile	 formare	qualcosa	 che	 funzioni.	 Io	 comunque	non	ho	 smesso	di	 provarci.	D’altro	 canto	ho	
ridimensionato	l’idealizzazione	iniziale	di	un	gruppo	che	considerava	semplice	costruire	una	buona	
organizzazione	con	un	buon	governo	e	ho	capito	che	è	molto	complicato	e	che	non	siamo	così	abili	
ma	anche	che	quella	è	una	direzione	buona	per	cui	continuare	a	cercare	anche	se	il	modello	non	è	
dietro	la	porta,	non	è	già	confezionato.		
	
COS’È	UN	“BUON	GOVERNO”	
	
La	 prima	 questione	 è	 capire	 bene	 qual	 è	 il	 contesto	 in	 cui	 facciamo	un	 ragionamento	 di	 “buon	
governo”:	 farlo	 oggi	 o	 vent’anni	 fa	 non	 è	 la	 stessa	 cosa.	 Pensare	 al	 contesto	 è	 importante	 per	
collocare	un	discorso	non	 solo	 sull’educare	ma	 sul	 farlo	 come	 impresa	 collettiva	e	quindi	 anche	
come	 organizzazione	 oratorio	 in	 quest’epoca	 di	 grandi	 cambiamenti	 e	 tante	 incertezze	 in	 cui	 i	
modelli	 predefiniti	 non	 ci	 soddisfano,	 non	 tengono,	 vengono	 in	 qualche	 modo	 sovvertiti	 dagli	
eventi.	 Quando	 parliamo	 di	 cambiamenti	 è	 difficile	 pensare	 a	 quanto	 abbiamo	 accelerato	 in	
direzioni	 anche	 un	 po’	 strane,	 un	 po’	 difficili,	 un	 po’	 perverse,	 un	 po’	 cieche	 dei	 processi	 che	
riguardano	le	globalizzazioni	dei	mercati,	delle	cittadinanze,	delle	tecnologie,	delle	neuroscienze:	
sono	quelle	che	alcuni	chiamano	“rivoluzioni	silenziose”	perché	cambiano	radicalmente	 il	nostro	
modo	 di	 vivere,	 cambiamento	 di	 cui	 un	 po’	 ci	 accorgiamo	 e	 un	 po’	 no	 	 trasformandoci	 senza	
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nemmeno	capire	bene	in	quali	direzioni.	Come	se	dovessimo	accettare	di	avere	dei	grandi	punti	di	
domanda	che	ci	mettono	in	difficoltà	come	cittadini,	uomini	e	donne,	genitori	ed	educatori.	Le	basi	
sicure,	che	possono	essere	quelle	valoriali	per	chi	ha	la	fortuna	di	averle,	sono	comunque	un	po’	
traballanti	perché	è	tutto	da	reinterpretare	alla	luce	delle	nostre	condizioni	di	vita.	Avete	parlato	
l’altra	volta	dell’”evaporazione	del	padre”:	prendere	atto	che	c’è	una	crisi	dell’autorità	ci	interroga	
e	 interroga	anche	 le	organizzazioni	 che	 si	 sono	 rette	molto	 sul	modello	 familiare	e	paternalista,	
modello	che	non	sempre	viene	accettato	o	che	se	anche	viene	accettato	non	è	detto	che	produca	
gli	esiti	per	cui	è	stato	istituito.	
C’è	un	epistemologo	molto	caro	agli	educatori,	Sergio	Manghi	che	diceva	che	questi	sono	tempi	in	
cui	 la	 gerarchia	 è	 scossa	 perché	 i	 sistemi	 di	 autorità	 non	 sono	 più	 riconosciuti	 in	 quanto	 tali,	 e	
questo	 sul	 piano	 sociale	 e	 organizzativo	 ci	 pone	 molte	 domande.	 I	 ragazzi	 sono	 i	 primi	
evidenziatori	 di	 questo	 fatto:	 la	 gerarchia	è	 scossa.	Non	 c’è	più	un	 sistema	di	 riferimenti	 che	 fa	
pensare	o	respirare	ai	giovani	che	quel	ruolo	di	autorità	non	può	essere	chiamato	in	interazione	in	
modi	non	consueti,	e	in	alcuni	casi	gli	scossoni	alla	gerarchia	sono	un	pochino	più	interroganti,	per	
non	dire	inquietanti	se	non	in	alcuni	casi	pericolosi	perché	allora	“quali	regole	valgono,	per	chi,	chi	
le	 fa	 rispettare,	 chi	 ha	 l’autorità	 per”	 non	 è	 più	 chiaro.	 Quindi	 la	 frase	 che	 collegava	Maghi	 a	
questo	ragionamento	che	è	“la	gerarchia	è	scossa”	era	una	citazione	da	Shakespeare	che	diceva	
“tutto	litigherà	con	tutto”:		se	si	scuote	la	gerarchia	e	non	tiene	più	un	principio	di	autorità	tutto	
litigherà	con	tutto,	caos	in	sostanza.	Quindi	se	sono	da	ripensare	le	figure	socio-educative	alla	luce	
di	 questi	 cambiamenti,	 che	 magari	 possono	 non	 piacere	 ma	 sono	 in	 corso,	 il	 problema	 è	 che	
questo	 tipo	 di	 complessità	 può	 portare	 a	 delle	 forme	 di	 risposta	 molto	 semplificanti:	 come	
facciamo	 a	 stare	 in	 una	 situazione	 in	 cui	 l’ordine	 costituito	 non	 è	 più	 cosi	 accettato?	 Questo	
chiama	a	delle	 semplificazioni:	 “tutto	 il	 potere	a	uno”,	 “	 ci	 vorrebbero	dei	poteri	 forti”	e	quindi	
riduciamo	 la	 complessità	 con	 l’uomo	 solo	 al	 comando	 che	 ci	 risolve	 le	 complessità	 e	 i	 conflitti.	
Questa	complessità	chiama	anche	a	una	maggiore	pista	di	ricerca:	l’ordine	che	conoscevamo	non	è	
più	dato	così	per	scontato,	quello	che	c’era	forse	non	va	più	bene	e	quello	che	possiamo	pensare	
di	costruire	non	è	ancora	così	chiaro	quindi	sono	tempi	di	ricerca.	Quindi	si	può	andare	verso	delle	
forme	 molto	 semplificanti	 e	 che	 possono	 andare	 verso	 a	 delle	 derive	 anche	 molto	 autoritarie	
oppure	si	possono	 ricercare	delle	 forme	di	ordine	sociale	 inedite	ma	 il	muoversi	 in	 territori	non	
troppo	 esplorati	 non	 piace	 a	 tutti.	 L’illusione	 che	 si	 coltiva	 è	 di	 trovare	 scorciatoie	 falsamente	
rassicuranti.		
	
PERCHÈ	CAMBIARE?	I	RISCHI	DELLA	STATICITÁ	
	
Rispetto	alla	possibilità	di	cercare	un	“buon	governo”,	sapendo	che	non	abbiamo	la	ricetta	sicura,	
corriamo	effettivamente	dei	rischi.	
Ma	quali	sono	i	rischi	di	stare	nei	porti	sicuri,	nelle	forme	già	note?	
Rischio	di	idealizzare	i	bei	tempi	andati:	era	meglio	prima	solo	perché	l’abbiamo	già	fatto	e	siamo	
sopravvissuti,	si	idealizza	la	tradizione	in	termini	nostalgici.		
In	una	situazione	 in	cui	 tutto	si	muove,	stare	 fermi	diventa	pericoloso	perché	si	 rischia	di	venire	
travolti:	se	ti	irrigidisci,	ti	blindi	su	una	posizione,	la	forza	dei	cambiamenti	di	travolge,	è	come	se	
non	dialogassi	con	quello	che	sta	accadendo	e	non	ti	metti	nell’ottica	di	capire	come	dialogare	con	
il	nuovo.	
Rischio	di	attestarsi	sul	fatto	che	“si	è	sempre	fatto	così”	e	quindi	ripetere	quello	che	si	sa	fare	che	
è	 rassicurante	ma	è	anche	una	dichiarazione	che	siamo	 fermi	 lì,	 stando	sulla	 ripetizione	c’è	una	
povertà	prospettica.	
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Rischio	che	i	singoli,	le	organizzazioni	siano	auto-riferiti,	fanno	sempre	riferimento	solo	al	proprio	
patrimonio	di	conoscenza	come	dire	che	non	c’è	nessuno	che	ti	può	dire	qualcos’altro	perché	solo	
tu	 che	 sei	 lì	 puoi	 prendere	 parola	 confermandoti	 nel	 tuo	 sistema	 di	 premesse,	 di	 conoscenze;	
dicendo	 che	 sappiamo	 già	 tutto	 (“le	 abbiamo	 provate	 tutte,	 sappiamo	 già	 tutto”)	 chiudiamo	 la	
conoscenza	 anche	 con	 la	 presunzione	 di	 aver	 trovato	 l’unica	 via	 migliore	 senza	 allargare	 alla	
possibilità	che	qualcuno	ci	dica	che	c'è	qualcos’altro	che	si	può	fare.	
Rischio	di	avere	posizioni	di	adesione	acritica	a	un	modello	passato	o	importato	senza	ascoltare	il	
contesto	 interno;	 è	 più	 difficile	 costruire	 un	 modello	 sperimentale	 specifico	 che	 si	 basa	 su	 chi	
siamo	 stati,	 come	abbiamo	 funzionato,	 prova	 a	 vedere	 che	possibilità	 abbiamo	oggi	 e	di	 cosa	è	
importante	che	ci	occupiamo	e	quindi	di	quale	organizzazione	abbiamo	bisogno.	Il	rischio	è	che	si	
entri	nelle	routine	operative	per	cui	poi	non	si	apprende	più,	non	si	impara	più	dall’esperienza	che	
stiamo	 facendo,	 si	 ripetono	 i	 modelli	 e	 non	 si	 fa	 lo	 sforzo	 di	 costruirsi	 dei	 modelli	 su	 basi	
situazionate	 specifiche.	 Io	 la	 chiamo	 un	 po’	 una	 morte	 lenta	 perché	 è	 restringere	 gli	 spazi	 di	
dialogo	e	invenzione	(organizzazione	adhocratiche).	
	
Cambiare	modello	di	governo	perché?	È	importante	chiederselo,	chiedersi	se	stiamo	andando	dal	
guado	(lasciamo	il	modello	che	non	ci	soddisfa	più	e	andiamo	verso	un	altro)	verso	il	porto	sicuro	o	
se	la	sponda	la	lasciamo	per	spingerci	a	cercare	altro	ma	non	sappiamo	bene	cosa	ci	sarà	dall’altra	
parte.	Molti	 viaggi	 li	 intraprendiamo	senza	sapere	dove	andiamo	a	parare:	 sai	da	dove	parti	ma	
non	dove	approdi,	verso	cosa	stai	tendendo.	Questo	può	non	piacere	a	tutti,	non	tutti	riescono	a	
sostenerlo.	 A	 volte	 è	 interessante	 progettare	 insieme	 dove	 arrivare	 o	 approssimare	 il	 come	
arrivarci	per	sentirsi	più	sicuri.		Quello	che	mi	sembra	interessante	è	che	si	possano	intraprendere	
dei	 viaggi	 di	 costruzione	 ed	 esplorazione	 organizzativa	 in	 direzioni	 non	 così	 nitide	 ma	 che	
comunque	aprono	nuovi	scenari,	dandosi	alcuni	punti	di	riferimento,	alcuni	orientamenti.	Non	so	
nel	vostro	caso	ma	mi	immagino	che	abbiate	un	repertorio	di	appigli	che	possono	aiutare	a	stare	in	
questa	ricerca	pur	non	avendo	già	la	sponda	pronta	dall’altra	parte.	
L’altra	 cosa	 che	 volevo	 dire,	 sempre	 stando	 nella	 metafora,	 è	 che	 val	 la	 pena	 mettersi	 in	
movimento	avendo	 in	mente	che	si	possono	seguire	un	po’	dei	 flussi	e	contemporaneamente	si	
può	 farsi	 portare	 dai	 flussi	 assecondando	 quello	 che	 avviene;	 	 quello	 che	 si	 è	 visto	 nelle	
organizzazioni	 è	 che	 ci	 possono	 essere	 delle	 progettualità,	 degli	 orientamenti	 molto	 chiari	
tipicamente	 del	 dirigente,	 dei	 capi,	 del	 presidente,	 i	 quali	 se	 riescono	 ci	 portano	 dove	 vogliono	
andare,	ma	dall’altra	parte	per	stare	negli	ambienti	turbolenti	dove	le	cose	cambiano	rapidamente	
e	 non	 tutto	 è	 così	 chiaro.	 E'	 interessante	 anche	 stare	 in	 ascolto	 della	 realtà	 e	 dei	movimenti	 e	
assecondarli	un	po’		per	provare	a	costruire	forme	di	organizzazioni	abbastanza	mobili	e	che	siano	
in	grado	di	interagire	con	gli	elementi	anche	imprevisti.	Questo	atteggiamento	magari	porta	anche	
qualcosa	 di	 buono	 che	 non	 avevo	 previsto.	 Ci	 sono	 dei	 valori	 emergenti	 che	 si	 stanno	 facendo	
strada	e	che	possono	segnalarci	 la	direzione	forse:	se	ci	mettiamo	in	ascolto	della	realtà	forse	ci	
sono	 già	 dei	 segnali,	 dei	 valori,	 delle	 direzioni	 possibili	 del	 buon	 governo,	 della	 buona	
organizzazione	che	ci	possono	già	dire	la	strada.	
	
	
A	COSA	SERVONO	LE	ORGANIZZAZIONI	
	
È	importante	conoscere	le	organizzazioni	per	poter	sperimentare	nuovi	modelli.	
La	 prima	 cosa	 da	 dire,	 che	 mi	 pare	 ovvia	 ma	 potrebbe	 non	 esserlo	 così	 tanto,	 è	 che	 le	
organizzazioni	hanno	finalità	esplicite	molto	chiare	e	normate	da	statuto	ma	funzionano	anche	per	
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funzionalità	 implicite	 che	 non	 vengono	 dette	 o	 sono	 addirittura	 	 inconsapevoli	 (es.	 contribuire	
attraverso	la	vita	nelle	organizzazioni	alla	costruzione	dell’identità	di	ciascuno,	dal	momento	che	la	
nostra	vita	nelle	organizzazioni	è	tutta	una	ricerca	di	conferme	e	feedback	che	ci	autorealizzano	e	
ci	 identificano).	 Questi	 obiettivi	 impliciti	 spesso	 non	 vengono	 neanche	 pensati	 ma	 agiscono	
tantissimo	nel	nostra	stare	nell’organizzazione:	vogliamo	sperimentarci	anche	in	ruoli	di	comando	
e	 di	 potere,	 vogliamo	 essere	 meno	 soli	 e	 avere	 nuove	 relazioni,	 qualcuno	 nelle	 organizzazioni	
ricerca	il	senso	della	sua	vita.	Come	dire	che	le	organizzazioni	hanno	anche	sempre	questa	finalità	
da	considerare	se	si	vuole	fare	un	lavoro	di	costruzione	organizzativa	che	non	sia	solo	formale	ma	
che	tengo	conto	delle	persone.	Le	finalità	esplicite	e	quelle	implicite	sono	in	continuo	movimento	
e	in	dialettica	tra	loro	ma	non	sono	necessariamente	armoniche,	a	volte	prevalgono	le	una	a	volte	
le	altre.	
Non	so	se	anche	nella	vita	dell’oratorio	di	possono	rintracciare	elementi	di	questo	genere,	che	non	
vanno	 espulsi	 ma	 compresi	 e	 forse	 anche	 un	 po’	 governati.	 Ci	 sono	 diverse	modalità,	 tempi	 e	
culture	 che	 nelle	 organizzazioni	 convivono	 e	 confliggono:	 c’è	 da	 chiedersi	 se	 c’è	 qualcuno	 che	
prova	a	governarle.	
C’è	una	dialettica	tra	organizzazione	verticistica	e	democratica,	una	dialettica	dicotomica	ma	sono	
dei	modelli	culturali	che	tempo	fa	non	sarebbero	stati	pensati,	oggi	più	sdoganati.	Rispetto	come	
pensiamo	all’organizzazione	e	al	suo	governo	può	essere	che	alcune	culture	si	modifichino	anche	
grazie	alla	reazione	ai	modelli	precedenti	o	diversi,	pensate	anche	al	’68.	
Volevo	darvi	ora	l’idea	di	alcuni	modelli	organizzativi	che	ci	aiutano	a	riconoscere	il	funzionamento	
e	ci	parlano	delle	forme	di	governo	scelto.	
	
Organizzazione	burocratica:	riguarda	le	aziende	del	‘900	e	lo	Stato,	si	basa	su	funzioni	di	controllo	
molto	 forti,	 molto	 regolate,	 scritte,	 dove	 le	 fonti	 di	 potere	 sono	 la	 norma	 e	 l’osservanza	 della	
norma,	le	decisioni	vengono	prese	per	linea	gerarchica	e	tendenzialmente	sono	prescrizioni	fatte	
per	stare	in	quel	modello,	per	attenersi	a	quanto	è	scritto	e	prescritto.	
	
Organizzazione	Carismatica:	tipica	di	alcuni	partiti,	organizzazioni	religiose,	 legate	a	figure	 leader	
piuttosto	forti	e	carismatiche,	che	incarnano	quell’autorità	oggi	così	difficile	da	rintracciare,	legate	
appunto	 alla	 potenza	 presenza	 di	 una	 persona	 carismatica	 che	 però	 da	 solo	 non	 sta	 in	 piedi,	
dev’esserci	 una	 corrispondenza	 nei	 bisogni	 degli	 altri	 ,	 ci	 sono	 persone	 che	 hanno	 bisogno	 di	
rapporti	 di	 dipendenza	 e	 quindi	 sposano	 questo	 tipo	 di	 modello	 che	 è	 sempre	 relazionale.	 Il	
sistema	di	controllo	è	molto	discrezionale,	molto	legato	a	ciò	che	pensa	quella	persona	lì	e	quelli	
intorno	 a	 lui.	 I	 conflitti	 o	 sono	 proiettati	 fuori	 (noi	 siamo	 i	 buoni	 e	 il	 male	 sta	 fuori)	 o	 sono	
sanguinari	perché	per	staccarsi	dal	leader	devi	strappare,	ci	vuole	molta	forza.	Sono	situazioni	che	
reggono	ma	sono	discutibili.	
	
Organizzazione	 tecnicistica:	 tipo	 la	 fabbrica	 tayloristica	 o	 molte	 delle	 aziende	 moderne	 che	 si	
basano	molto	sul	knowhow	e	sulle	conoscenze,	sul	sapere	molto	tecnico	di	qualcuno.	Quello	che	
rende	 un’autorità	 credibile	 è	 la	 sua	 competenza	 tecnica.	 In	 queste	 situazioni	 	 nascono	 conflitti	
sulle	interpretazioni	e	sull’uso	della	tecnica.	
	
Approccio	cooperativo	(non	perché	riguarda	le	cooperative):	il	controllo	e	il	potere	sono	più	legati	
al	 condividere	 sistemi	 di	 premesse	 (cosa	 pensiamo	 sia	 buono	 realizzare),	 logiche,	 orizzonti	 e	 si	
prova	 a	 tenere	 assieme	 a	 questa	 dimensione	 di	 senso	 le	 competenze	 relative	 alla	 dimensione	
dell’ascolto,	 come	 dire	 che	 ogni	 soggetto	 dell’organizzazione	 diventa	 degno	 di	 attenzione	 e	 si	
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cerca	di	favorirne	il	più	possibile	la	partecipazione.	Un’altra	fonte	di	potere	qui	è	la	competenza	a	
far	 stare	 assieme	 le	 persone	 a	 farli	 lavorare	 assieme,	 mettendo	 in	 circolo	 le	 cose	 tra	 tutte	 e	
ricomponendo	 la	 frammentazione,	 derivata	 dalle	 autonomie	 che	 si	 sviluppano,	 all’interno	 di	 un	
disegno	 e	 una	 prospettiva	 accomunante.	 Le	 decisioni	 sono	 frutto	 di	 negoziazioni,	 avvengono	
attraverso	consultazioni	per	arrivare	a	delle	decisioni	che	possano	essere	in	certa	misura	condivise	
oppure	 anche	 distribuite	 localmente,	 premiando	 anche	 un	 po’	 di	 autonomia	 perché	 non	 si	 può	
solo	dipendere	dalle	decisioni	del	vertice.	
	
LE	METAFORE	PER	DESCRIVERE	LE	ORGANIZZAZIONI	
	
Per	parlare	di	organizzazione	di	usano	spesso	delle	metafore	e	le	metafore	rendono	atto	di	alcuni	
modelli	che	abbiamo	in	testa.	
La	metafora	della	famiglia	è	quella	più	usata.	L’organizzazione	sarebbe	come	grande	famiglia	dove	
ci	 sono	 dei	 ruoli	 abbastanza	 chiari,	 dei	 sistemi	 di	 autorità	 abbastanza	 riconosciuti.	 Facciamo	
riferimento	ad	un	sistema	di	organizzazione	non	troppo	articolato	(genitori	e	figli)	e	con	una	certa	
staticità	(rimarrai	figlio	e	genitore	tutta	la	vita).	
Altra	metafora	è	quella	della	macchina/orologio	svizzero:	evochiamo	un	modello		molto	razionale	
dove	ogni	ingranaggio	si	combina	bene	con	l’altro	per	produrre	un	output	di	un	determinato	tipo.	
C’è	un	senso	di	stabilità	e	razionalità	che	fa	in	modo	che	ogni	parte	si	integri	(“Tempi	moderni”	di	
Charlie	Chaplin).	C’è	ancora	molto	forte	un’idea	dell’organizzazione	come	questa	cosa	qui,	che	ci	
parla	di	 un’istanza	di	 controllo	 importante	ma	attenzione	perché	non	 tutta	 la	 realtà	può	essere	
controllata	e	si	rischia	di	inibire	la	possibilità	vitale	di	un’organizzazione.	
Altre	metafore	riguardano	il	computer,	il	lavorare	per	obiettivi:	la	dimensione	è	legata	al	feedback,	
faccio	un	azione	e	ne	ho	un'altra	di	ritorno	che	mi	permette	di	ricalibrare	a	seconda	dello	stimolo	
ricevuto	 in	 risposta.	 È	 un’organizzazione	 più	 dinamica,	 di	 dialogo,	 interattiva,	 con	 scambi	 che	
vengono	prodotti	e	protratti	e	che	servono	a	raggiungere	gli	obiettivi.	
Si	 parla	 poi	 della	 metafora	 del	 mucchietto	 di	 sabbia:	 il	 vento	 riorganizza	 i	 granelli	 in	 modi	
inimmaginabili;	 si	parla	di	un’organizzazione	più	ad	hoc,	che	segue	come	 l’ambiente	cambia	e	si	
adatta	attivamente	agli	eventi	perché	interagisce	con	gli	elementi,	lavora	per	progetti,	è	pronta	a	
modificarsi	perché	il	contesto	lo	richiede.	Farlo	è	molto	faticoso	ma	a	volte	è	l’unico	modo	di	stare	
dentro	 processi	 che	 scombinano	 un	 po’	 le	 carte,	 cambiando	 e	 ricambiando	 il	 giorno	 dopo	 pur	
avendo	dei	punti	di	stabilità,	avendo	chiaro	perché	lo	facciamo.	
Avere	 ben	 chiara	 la	 metafora	 della	 propria	 organizzazione	 aiuta	 perché	 molte	 volte	 nascono	
tensioni	 e	 scontri	 a	 causa	 dei	 modelli	 che	 implicitamente	 assumiamo	 e	 che	 funzionano	 da	
confronto	per	la	valutazione	che	diamo	al	nostro	lavoro.	
Il	 come	 pensiamo	 l’organizzazione	 ci	 dice	 qualcosa	 su	 come	 possiamo	 interagire	 nelle	
organizzazioni.	
	
PER	RIASSUMERE,	DA	TENERE	D’OCCHIO	
	
Sono	 cruciali	 da	 tener	 presenti	 le	 dimensioni	 emotive	 interne	 e	 non	 solo	 quelle	 esterne;	 sono	
importanti	gli	elementi	del	non	dichiarato	e	le	ipotesi	su	di	sé.	Possono	essere	istanze	molto	vitali	
e	generative	o	mortifere	e	distruttive.	
	
Il	 tema	del	potere	va	proprio	trattato,	visto,	bisogna	parlarne.	 Il	potere	va	trattato	senza	troppa	
paura,	è	una	parte	costitutiva	del	processo.	Abbiamo	il	potere	di	generare	e	di	sottomettere	e	va	
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capito	 in	termini	di	buon	governo	come	 lo	vediamo	e	come	 lo	vogliamo	vedere	avendolo	chiaro	
nel	processo.	Tutti	hanno	un	potere,	ognuno	ha	delle	quote	che	si	può	giocare.	
	
Le	 organizzazioni	 più	 che	 essere	 organization	 sono	 organizing,	 sono	 più	 un	 processo	 che	 una	
staticità.	Continuare	a	incontrarsi,	confliggere,	discutere,	negoziare,	è	organizing	e	c’è	bisogno	di	
fare	questa	fatica	di	continua	riorganizzazione.	Il	caos	è	da	accettare	come	elemento	ineliminabile	
che	dobbiamo	gestire	ma	accettare,	è	una	parte	costitutiva	e	anche	generativa.	Attenzione	quindi	
alle	istanze	di	controllo	che	blindano	la	creatività,	le	iniziative,	il	piacere	della	conoscenza.	
	
RIPRESA	DOPO	LA	CENA	
	
BARBARA		
	
Adesso	ritorniamo	alle	nostre	riflessioni,	rinfrescati	anche	da	questo	break,	con	l’idea	che	possiate	
avvicinare	un	po’	di	più	le	cose	alla	vostra	esperienza,	perché	appunto	il	resto	del	lavoro	è	più	di	
dialogo,	 di	 interazione,	 utilizzando	 queste	 chiavi	 di	 lettura	 se	 vi	 interessano	 o	 se	 qualcuna	 vi	 è	
risuonata.	Il	problema	ora	è	vedere	se	il	livello	del	discorso	vi	è	sembrato	troppo	astratto,	troppo	
spostato	verso	 riflessioni	 che	non	vi	 sono	utili	e	allora	possiamo	usare	 il	 tempo	che	ci	 resta	per	
avvicinarlo	un	po’	di	più.	L’idea	era	di	stare	su	delle	domande	chiave,	che	però	potete	anche	un	po’	
trasformare	 e/o	 scegliere,	 lavorandoci	 in	 gruppi	misti	 in	modo	 che	 possiate	 confrontare	 anche	
esperienze	vostre	che	non	sono	necessariamente	allineate.		
Io	pensavo	a	quattro	cose	di	cui	due	forse	un	po’	più	lievi	e	altre	un	po’	più	sostanziali	:	
Che	 organizzazione	 volete	 che	 sia	 l’oratorio?	 Pensate	 a	 che	 organizzazione	 vogliamo	 che	 sia	 e	
quindi	pensate	a	che	metafore	potete	usare	per	rappresentare	il	come	siete	oggi.	La	metafora	è	un	
bell’esercizio	 perché	 effettivamente	 ci	 fa	 dire	 delle	 cose,	 ci	 fa	 vedere	 delle	 cose	 che	 non	
necessariamente	se	raccontiamo	e	fotografiamo	l’esistente	riusciamo	a	volte	a	rendere.			
A	cosa	non	deve	assomigliare	il	nostro	oratorio?	Andiamo	anche	un	po’	per	differenza,	cosa	non	
vogliamo	che	sia?	Perché	questo	ci	apre	anche	a	delle	questioni		legate	a	quello	che	vorremmo	che	
fosse.		
La	domanda	delle	domande	è:	che	cosa	vuol	dire	“buon	governo”	dell’oratorio?	Possiamo	trovare	
in	noi,	nel	rapporto	con	gli	altri,	pescando	da	alcune	cose	che	anch’io	ho	provato	a	dirvi,	o	altre	
fonti	che	riterrete,	degli	elementi	che	aiutino	a	vedere	e	far	vedere	anche	agli	altri	che	cosa	vuol	
dire	“buon	governo”	dell’oratorio,	che	cosa	può	caratterizzarlo?	In	cosa	potrebbe	sostanziarsi?		
E	infine	diciamo,	a	che	modello	in	qualche	modo	potrebbe	tendere	un	oratorio	ben	governato?			
	
Dividerei	4	gruppetti	eterogenei	così	che	si	possa	rimescolare	un	pò	tutte	le	esperienze		provando	
a	stare	insieme	sulle	domande	che	vi	stanno	a	cuore.	Ma	prima	lascerei	la	parola	a	Marco	e	Renzo	
se	vogliono	aggiungere	o	sottolineare	qualcosa	di	quanto	detto.	
	
MARCO	
	
Avrei	alcune	questioni	sulle	quali	ci	siamo	confrontati	prima	che	mi	piacerebbe		puntualizzare.	Mi	
viene	in	mente	l'esperienza	fatta	a	Santa	Croce	dove,	riconducendomi	alle	metafore	utilizzate	da	
Barbara,	 la	 parola	 “porto”	 e	 la	 parola	 “macchina”	 sono	 state	 in	 qualche	modo	 utilizzate.	 Negli	
incontri	 tenutesi	per	 la	 riorganizzazione	dell'oratorio	 siamo	giunti	 alla	 conclusione	 che	a	 volte	è	
meglio	staccarsi	da	un	porto	considerato	 	sicuro	e	 lasciarsi	andare	seguendo	flussi	che	magari	 ti	
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portano	più	lontano.	
Riguardo	alla	metafora	sulla	“famiglia”	penso	che	un	certo	tipo	di	legame	affettivo	crea	il	rischio	di	
soffocare	o	comunque	precludere	altre	entrate,	di	essere	cioè	un	sistema	chiuso	assimilabile	alla	
difficoltà	di	ricambi	in	alcuni	nostri	oratori.	
Un'altra	cosa	che	mi	ha	molto	colpito	dai	 racconti	 sentiti	 in	questi	anni	è	 la	 fatica	che	qualcuno	
deve	sostenere	per	cambiare	o	staccarsi	da	un	 ruolo.	Secondo	me	un	 tema	 fortissimo	per	noi	è	
quello	del	potere	anche	perchè	gli	oratori	non	sono	dei	sistemi	di	potere	a	sé,	ma	sono	all'interno	
di	altre	organizzazioni	quali	le	parrocchie	dove	c'è	un	parroco	che	decide.	Tanti	dei	nostri	parroci	
cercano	invece	di	incentivare	un	meccanismo	partecipativo	della	comunità.	
Un'ultima	osservazione	riguarda	la	competenza	nel	far	lavorare	gli	altri	assieme.	Ora	la	diocesi	si	è	
mossa	con	l'animatore	di	comunità	destinando			anche	dei	soldi	per	i	prossimi	3	anni	e	speriamo	
che	 si	 eviti	 il	 rischio	 di	 farli	 diventare	 animatori	 per	 ragazzi.	 Speriamo	 che	 assumano	 il	 ruolo	 di	
organizzatori	di	persone	per	far	lavorare	bene	le	varie	parti	che	vivono	l'oratorio	
	
RENZO	
	
Parlavi	dei	punti	di	riferimento,	dobbiamo	partire,	ci	sono	le	correnti	che	ci	portano	da	una	parte	
all’altra,	è	anche	bello	 farsi	 trascinare	ma	bisogna	avere	punti	di	 riferimento.	Quando	ne	parlavi	
per	 la	nave	 sono	più	 chiari	ma	hai	un’idea	di	 quali	 potrebbero	essere	 i	 punti	 di	 riferimento	per	
un’organizzazione	 che	 deve	 traghettare,	 andare	 da	 un’altra	 parte	 o	 come	 deve	 costruire	 questi	
punti	di	riferimento?	
Bisogna	 ascoltare	 la	 realtà:	 ci	 sono	 dei	 microfoni	 particolari?	 ci	 sono	 capacità?	 attitudini?	
dobbiamo	mettere	in	moto	cosa	per	imparare	ad	ascoltare	la	realtà?	
Tu	dicevi	il	perché	lo	facciamo:	dobbiamo	porci	la	domanda	perché	facciamo	le	cose?	chi	si	pone	
questa	domanda	e	dove	si	pone?	nell’oratorio	la	comunità,	il		consiglio	di	gestione,	i	singoli?	c’è	un	
luogo	dove	viene	posta	questa	domanda?	o	ci	dovrebbe	essere?	
	
	
BARBARA	
	
Quello	che	ho	cercato	di	portarvi	non	sono	solo	idee	ma	concettualizzazioni	legate	a	delle	pratiche	
organizzative,	non	qualcosa	di	astratto	ma	cercando	di	ascoltare	e	analizzare	quello	che	succede.	
Proviamo	a	portarlo	a	un	livello	di	concettualizzazione	che	ci	consente	anche	di	capire	meglio	non	
solo	 di	 agire	 ma	 anche	 di	 riflettere	 su	 quello	 che	 stiamo	 agendo.	 Quindi	 dato	 che	 è	 molto	
importante	stare	agganciati	alle	esperienze,	riportiamoci	un	po’	più	vicino	a	voi.		
	
LAVORI	IN	QUATTRO	GRUPPI	
	
Quali	 avete	 scelto	 come	 cose	 più	 importanti	 da	 segnalare?	 Io	 poi	 aggiungo	 qualche	 contributo	
sapendo	 che	molto	 resta	 fuori	 ma	 non	 sparisce	 perché	 la	 vostra	 attenzione	 a	 questi	 temi	 può	
proseguire,	ma	ora	selezioniamo	quello	che	vi	stanno	più	a	cuore.	
	
GRUPPO	1		
	
La metafora	che	abbiamo	usato	per	domandarci	cosa	vuol	dire	buon	governo	è	 la	metafora	del	
formicaio	dove	 ci	 sono	 compiti	 e	 ruoli	 diversi,	 dove	 c’è	disordine,	ma	 c’è	 anche	 la	 possibilità	 di	
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resistere	ai	 traumi	e	dove	 chi	 comanda	detiene	 il	 potere	e	non	 si	 vede,	perché	 la	 regina	non	 si	
vede	 per	 definizione.	 Poi	 ci	 siamo	 concentrati	 sul	 rapporto	 tra	 visibilità	 e	 invisibilità	 perché	
dicevamo	che	il	potere	che	servirebbe	in	un	oratorio	è	un	potere	anche	che	non	ha	paura	di	essere	
invisibile,	che	accetta	questa	sfida	di	non	fare	ombra	alla	realtà	che	emergono	dentro.	
	
GRUPPO	2	
	
Il	nostro	gruppo	ha	elaborato	alla	 fine	un’immagine	dell’oratorio	come	qualcosa	 in	movimento	 ,	
qualcosa	 che	 può	 essere	 ricondotto	 al	 famoso	 porto	 da	 cui	 però	 poi	 ci	 si	 stacca	 e	 si	 inizia	 a	
navigare	 magari	 in	 acque	 conosciute	 ma	 senza	 strumenti	 e	 lo	 si	 fa	 a	 vista.	 È	 nato	 poi	 tutto	 il	
discorso	 degli	 spazi	 fisici	 nei	 quali	 l’oratorio	 era	 identificato:	 adesso	 hanno	 bisogno	 di	 essere	
riqualificati	e	diventare	luoghi	dove	ci	siano	dentro	delle	persone	e	si	cerchi	la	coesione.	Una	cosa	
molto	 interessante,	 che	 potrebbe	 essere	 un	 punto	 di	 domanda,	 è	 che	 l’oratorio	 è	 uno	 degli	
strumenti	della	parrocchia,	uno	degli	spazi	della	parrocchia	e	bisogna	stare	attenti	a	non	perdere	
questa	 specificità,	 oppure	 sì?	 Cioè	 un	 oratorio	 può	 diventare	 centro	 aggregativo,	 ma	 così	 lo	
possono	fare	anche	le	cooperative/associazioni,	allora	che	cosa	è	importante?	essere	questo	come	
tanti	 altri	 possono	 offrire	 o	 mantenere	 anche	 una	 dimensione	 parrocchiale?	 Questo	 punto	 di	
domanda	 emerso	 non	 ha	 avuto	 risposta.	 Poi	 sono	 emerse	 tante	 altre	 cose	 ma	 al	 limite	 le	
riassumiamo	e	condividiamo	in	un	altro	momento.	
	
GRUPPO	3	
	
Noi	abbiamo	riflettuto	sullo	stile	dell’incontro	e	ci	siamo	soffermati	sul	discorso	del	potere	perché,	
probabilmente	a	causa	di	fratture	interne	alla	parrocchia,	è	forte	il	tema	del	potere.	Bisogna	quindi	
interrogarsi	su	chi	ha	il	potere,	dal	momento	che	se	il	parrocco	detiene	il	potere	quando	lui	cambia	
cosa	succede	alla	struttura?	rimane?	cambia?	ci	sono	i	giochi	di	potere	all’interno	della	struttura	
che	rimangono	e	che	quindi	non	cambia	niente	nonostante	ci	sia	il	cambiamento?		
È	 un	 po’	 il	 discorso	 delle	 ragioni	 implicite:	 perché	 le	 persone	 stanno	 lì?	 come	 lavorare	 sulle	
motivazioni	 implicite	 che	 servono	 e	 sono	 fondamentali	 perché	 altrimenti	 una	 persona	 non	 si	
metterebbe	in	gioco	nel	volontariato,	ma	come	fare	in	modo	che	non	diventino	individualismo?	
Poi	ci	siamo	soffermati	su	cosa	non	vorremmo	che	fosse	l’oratorio	quindi:	non	solo	spazi	vuoti	da	
riempire,	 non	 un	 parcheggio,	 non	 un	 affittacamere,	 non	 un	 deserto	 però	 neanche	 un	 luogo	 di	
autoreferenzialità.	 L’unica	 metafora	 sull’oratorio	 che	 abbiamo	 elaborato,	 è	 quella	 dell’oratorio	
come	un	 furgoncino	sgangherato	con	diversi	posti	 vuoti	ma	che	si	muove,	o	una	bottiglia	 senza	
vino,	nel	senso	dello	spazio	vuoto	(adesso	non	ci	sono	tante	persone	quante	una	volta,	abbiamo	gli	
spazi	ma	mancano	le	persone	che	li	abitano).	
	
	
GRUPPO	4	
	
Siamo	partiti	 dall’idea	di	 cosa	 vuol	 dire	 “buon	governo”	dell’oratorio	 e	dall’idea	di	 divisione	del	
potere,	per	arrivare	al	fatto	che	servono	delle	regole	e	degli	ambiti	definiti	ma	allo	stesso	tempo	
però	per	riuscire	ad	essere	elastici	riveste	un	ruolo	importante	una	progettualità	condivisa	che	sia	
capace	di	dare	 i	giusti	ambiti	di	auto-affermazione	delle	varie	entità.	 Io	 lo	chiamo	protagonismo	
che	 sappia	 equilibrare	 il	 potere	 e	 la	 responsabilità	 che	 comporta	 avere	 il	 potere.	 Ci	 vuole	 chi	
chiude	la	chiesa	la	sera	dal	punto	di	vista	pratico,	ci	dev’essere	una	suddivisione	di	compiti	dove	
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tutti	facciano	qualcosa	e	quindi	l’immagine	del	formicaio	era	bella.		
Quindi	siamo	passati	a	discutere	rispetto	a	cosa	non	deve	assomigliare	il	nostro	oratorio.	È	emersa	
l’immagine	dell’albergo/stazione	di	 servizio	come	posti	di	passaggio	 (il	nostro	parroco	 lo	chiama	
casa	di	appuntamenti	perché	ci	si	trova	ad	un	certo	orario	per	la	riunione	e	poi	scappano	tutti)	ma	
a	 noi	 piaceva	 di	 più	 l’immagine	 dell’idea	 del	 bed	 &	 breakfast,	 dove	 chi	 arriva	 è	 preparato	 ad	
adattarsi	 ad	un	ambiente	e	porta	qualcosa,	non	va	a	vivere	qualcosa	di	 freddo	ma	deve	andare		
sapendo	che	sarà	protagonista	e	non	verrà	servito	e	basta;	l’idea	è	quella	di	un	luogo	accogliente.	
Poi	si	siamo	chiesti	se	abbiamo	maturato	un’esperienza	come	oratori,	cioè	se	abbiamo	qualcosa	da	
donare,	se	effettivamente	riusciamo	a	far	parte	di	un’esperienza	che	non	sia	solo	un	affittacamere	
ma	un	formicaio,	con	qualcosa	da	dare,	da	condividere	e	da	ricevere,	quindi	che	non	sia	solo	una	
stazione	di	servizio	in	senso	merceologico	(prendo,	pago	e	vado	via).	
	
LE	CONCLUSIONI	
	
ASCOLTARE	LA	REALTÁ	

	
Dicevamo:	ascoltare	 la	realtà,	come	si	 fa?	Secondo	me	dobbiamo	provare	a	dare	spazio	anche	a	
questo	utilizzo	degli	 spazi	 dell’oratorio	 che	 ci	 dà	 fastidio.	 Che	 i	 genitori	 scarichino	 i	 figli	 per	 poi	
andare	 a	 fare	 la	 spesa	 lo	 dicono	 anche	 nelle	 scuole	ma	 a	 volte	 quel	 genitore	 siamo	 anche	 noi,	
facciamo	una	 vita	 che	non	è	proprio	quella	 che	 vorremmo	e	 facciamo	delle	operazioni	 che	non	
preferiremmo	e	possono	essere	viste	anche	come		strumentalizzazione.	Sentivo	pareri	molto	forti	
su	questo	probabilmente	per	esperienze	che	non	vi	piacciono	di	utilizzo	delle	vostre	 risorse	che	
non	rispondono	a	quello	che	vorreste.	Ma	ascoltare	la	realtà	è	anche	chiedersi	come	mai	questo	
succede,	dobbiamo	solo	pensare	che	 le	persone	siano	individualiste	o	ci	son	altre	condizioni	che	
rendono	 la	 vita	 delle	 persone	molto	 complicata?	 Gli	 impegni	 sono	 sempre	 più	 frammentati,	 gli	
orari	di	 lavoro	sempre	più	 intensi.	Ascoltare	 la	realtà	vuol	dire	provare	a	chiedersi	come	mai	sta	
succedendo	questo,	 come	mai	 dei	 posti	 sono	 vuoti,	 che	 cosa	 è	 successo.	 C’entrano	di	 sicuro	 le	
scelte	delle	persone	ma	c’entra	anche	il	pezzo	che	ci	abbiamo	messo	anche	noi,	perché	il	gioco	è	
sempre	 nelle	 reciprocità.	 Ascoltare	 la	 realtà	 vuol	 dire	 anche	 ascoltare	 note	 stonate	 che	 ci	
rimandano	 a	 qualcosa	 che	 preferiremmo	 non	 vedere,	 ci	 rimandano	 il	 fatto	 che	 troviamo	 delle	
priorità	 che	 non	 intercettano	 necessità,	 interessi,	 desideri	 e	 speranze	 di	 altri	 e	 si	 fa	 fatica	 ad	
accettarlo	 e	 lavorarci	 sopra.	 Ascoltare	 l’altro	 vuol	 dire	 chiedersi	 come	 mai	 sta	 succedendo,	
sapendo	che	a	volte	la	risposta	non	è	confortante.	
	
IL	TEMA	DEL	POTERE	
	
Il	tema	del	potere	l’avete	richiamato	in	tanti,	non	conosco	così	bene	la	vita	della	chiesa,	però	mi	
pare	emerga	chiara	questa	dimensione	del	chi	decide,	di	dove	sono	i	luoghi	del	potere	e	che	tipo	
di	potere	e	di	gerarchia	c’è,	a	cosa	è	funzionale.		
Inoltre	questa	riflessione	sull’invisibilità/visibilità	la	trovo	particolarmente	affascinante:	ci	sono	dei	
poteri	poco	visibili	molto	forti,	che	stanno	un	passo	indietro	ma	sono	fortissimi	nel	determinare	la	
nostra	vita.	Si	chiamano	poteri	forti	ma	non	si	sa	dove	poterli	contestare.	A	volte	la	loro	forza	sta	
proprio	nell’invisibilità	ma	attenzione	perché	questa	invisibilità	può	essere	molto	subdola.	
C’è	invece	una	invisibilità	o	minore	visibilità	del	potere	che	è	legata	a	lasciare	spazio,	al	dire	ci	sono	
ma	non	sono	così	presente,	così	cogente,	così	interferente	e	questo	permette	ad	altri	di	giocarsi	il	
loro	 di	 potere.	 Quindi	 c’è	 un’ambivalenza	 nel	 parlare	 di	 visibilità	 e	 invisibilità:	 in	 alcuni	 casi	 è	
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meglio	che	il	potere	sia	più	chiaro	perché	permette	di	dare	luogo	a	conflittualità	esplicite	(quando	
non	 sai	 bene	 dov’è	 è	 più	 complicato	 contestare).	 Allora	 chiedersi	 come	 rendiamo	 manifesti,	
pubblici,	comprensibili	e	quindi	affrontabili	questi	meccanismi	è	una	scelta	interessante	da	fare.	
Penso	che	in	alcuni	casi	le	nuove	generazioni	di	ragazzi	dicono	che	fanno	fatica	perché	il	potere	è	
davvero	poco	prendibile,	è	talmente	distribuito,	nascosto,	allocato	chissà	dove	(parlo	soprattutto	
di	grandi	scenari)	che	una	persona	fa	fatica	a	pensare	di	prenderlo.	La	mia	generazione	si	è	illusa	di	
farlo	ma	era	un	po’	più	chiaro	chi	erano	i	potenti,	i	cattivi	da	far	fuori	mentre	questa	generazione	
ha	degli	adulti	amici	e	dei	poteri	nascosti	fluenti.	
È	interessante	porsi	il	problema	di	rendere	manifesto	e	chiaro	il	sistema	di	potere	se	la	finalità	è	
quella	di	lasciare	spazio	ad	altri	perché	se	lo	prendano	altrimenti	è	un	po’	una	farsa.	
La	questione	è	molto	 sfaccettata:	 tendenzialmente	 identifichiamo	 il	potere	nelle	 figure	verticali,	
apicali,	 in	 alcuni	 ruoli	 molto	 specifici	 come	 nei	 capi,	 nel	 parroco	 perché	 sono	 quelli	 che	 più	
attraggono	la	nostra	attenzione.	Ma	c’è	tutto	un	modo	di	giocare	il	potere	meno	visibile	e	i	ruoli	
femminili	 su	 questo	 la	 sanno	 lunga:	 è	 un	 potere	meno	 formalizzato	 sul	 piano	 esplicito	ma	 che		
agisce	di	sponda,	di	 lato.	Le	donne	hanno	familiarità	rispetto	a	questo	tipo	di	potere	perché	nei	
rapporti	di	 forza	perdono	quindi	hanno	 trovato	delle	 strade	secondarie	che	possono	essere	una	
forma	di	adattamento	che	consente	di	sopravvivere,	di	contare	ma	può	anche	essere	un	conflitto	
da	aprire	in	maniera	più	chiara.	
Per	cui	attenzione	a	non	catalizzare	l’attenzione	solo	dalle	cose	più	evidenti,	esplicite	in	cui	il	capo	
può	 diventare	 il	 capro	 espiatorio.	 Attenzione	 perché	 ci	 sono	 molti	 meccanismi,	 con	 cui	 tutti	
agiamo,	in	cui	ci	giochiamo	il	nostro	potere	di	influenzamento,	magari	anche	in	modo	distruttivo,	
stando	 dietro	 le	 quinte.	 In	 questo	 senso	 la	 lettura	 dei	 meccanismi	 dev’essere	 più	 complessa	 e	
attenta,	meno	auto-ingannatoria.	Penso	che	una	competenza	importante		proprio	sul	piano	della	
maturità	organizzativa	sia	imparare	a	gestire	i	conflitti	e	imparare	a	porre	e	affrontare	questioni:	
non	 mi	 va	 una	 gestione	 dell’attuale	 consiglio	 direttivo	 o	 del	 parroco	 perché	 verticistica	 e	
antiquata,	 io	 sono	 dentro	 e	 mi	 devo	 giocare	 il	 mio	 potere,	 la	 mia	 responsabilità	 nel	 porre	 la	
questione.	 È	 una	 possibilità	 che	 abbiamo	 tutti	 e	 quindi	 dobbiamo	prenderci	 la	 responsabilità	 di	
porre	 delle	 questioni	 nei	 luoghi	 deputati	 e	 nei	 luoghi	 da	 inventare,	 non	 per	 demolire	 ma	 per	
affrontare.	Gestire	 i	conflitti	vuol	dire	saper	 fare	 le	cose	 in	un	modo	non	distruttivo:	non	fare	 la	
guerra	 ma	 affrontare	 una	 questione	 che	 sentiamo	 essere	 elemento	 che	 inibisce,	 di	 fastidio,	 di	
routine	 legata	 ai	 personalismi	 e	 non	più	 utile.	 Chi	 pone	 queste	 cose?	A	 chi	 tocca?	Non	 c’è	 una	
regola,	lo	fa	chi	se	ne	accorge,	chi	ha	un	po’	di	coraggio,	chi	ha	un	po’	di	senso	del	bene	comune	
perché	 porre	 una	 questione	 importante	 come	 la	 questione	 del	 governo	 è	 importante	 per	
difendere	 il	 nostro	obiettivo	 comune.	 	 In	 questo	 senso	 sto	 facendo	un’operazione	polemica	nel	
senso	etimologico,	conflittuale	ma	costruttiva.	Questa	differenza	è	fondamentale.	
	
IL BENE COMUNE  
 
Penso	anche	quando	gli	oratori	sono	in	una	fase	di	ripensamento	anche	strutturale	ci	sono	scelte	
che	sembrano	banali	ma	dietro	hanno	una	visione	di	bene	comune	su	cui	si	confligge	spesso.	
Che	 idea	 abbiamo	 di	 bene	 comune	 è	 il	 tema	 della	 progettualità	 e	 noi	 abbiamo	 chiara	 la	
progettualità	 e	 discutiamo	 e	 ci	 arrovelliamo	 su	 come	 è	 meglio	 stare	 oggi	 coi	 ragazzi	 nella	
parrocchia.	Il	fatto	è	che	molte	volte	si	antepone	l’organizzazione	al	progetto	o	il	progetto	resta	un	
po’	fumoso.	Invece	è	molto	interessante	cercare	la	coesione	o	almeno	un	po’	di	consenso	intorno	
a	 una	 scommessa	 culturale,	 religiosa,	 etica,	 politica	 che	 ci	 veda	 sufficientemente	 accordati	 per	
andare	in	quella	direzione	lì.	Raggiunto	un	accordo	su	questo	vediamo	la	struttura,	i	ruoli,	le	regole	
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come	 funzionali	 a	quel	progetto	e	 la	 struttura	 tende	a	diventare	 isomorfa	 col	progetto,	prova	a	
praticare	 quello	 che	 vuole	 vendere	 al	 mondo.	 Ad	 esempio	 se	 si	 vuole	 vendere	 un	 mondo	
democratico	 e	 si	 fa	 una	 struttura	 piramidale	 qualcosa	 non	 va.	 È	 importante	 poter	 pensare	 che	
l’organizzazione	è	al	servizio	di	un’idea	sufficientemente	condivisa.	
Ma	come	 faccio	a	 condividerla	 sufficientemente?	Qui	 torna	 il	discorso	dei	 luoghi.	Uno	dei	punti	
cardinali,	un	punto	di	riferimento	nel	grande	caos	è	dire	ci	diamo	dei	luoghi,	tempi,	occasioni	per	
affrontare	alcuni	nodi	almeno	ogni	tanto.	
C’è	il	tema	della	consultazione-concertazione:	io	penso	che	sia	un	elemento	di	qualificazione	di	un	
progetto	politico,	religioso,	culturale	per	un’organizzazione	come	l’oratorio	consultarsi,	ascoltarsi,	
gestire	i	conflitti	intorno	a	quello	che	anch’io	andrò	a	fare.		
Un	altro	punto	cardinale	molto	vicino	a	questo	sono	i	valori	che	nel	grande	caos	ci	aiutano,	ma	su	
questo	penso	abbiate	da	 insegnare	molte	 cose	a	differenza	di	 altri	 gruppi.	 La	vostra	 ricchezza	è	
quella	di	avere	riferimenti	molto	solidi.	Avere	dei	valori	mi	illumina	la	scena	del	grande	caos	e	mi	
aiuta	 a	 vedere	 cosa	 sta	 succedendo	 e	 cosa	 possiamo	 fare.	 Ancorarsi	 ai	 valori	 in	 un	modo	 non	
conservativo	ma	aggiornato	aiuta	a	stare	nella	complessità,	aiuta	a	stare	 in	questa	fluidità	che	a	
volte	ci	confonde.	Ma	devono	essere	valori	che	illuminano	il	presente	non	che	guardano	indietro	
sennò	servono	a	poco	e	diventano	quella	conservazione	che	a	volte	non	incontra	la	realtà.	
	
UNO	SLOGAN	PER	FINIRE	
	
Ecco	volevo	finire	con	un	piccolo	slogan	esito	di	una	ricerca	fatta	sull’associazionismo:	“un	buon	
popolo	esprime	dei	buoni	governi	e	delle	buone	istituzioni	così	come	delle	buone	istituzioni	e	un	
buon	governo	producono	un	buon	popolo”.	 In	pratica	 i	meccanismi	si	 influenzano	e	non	c’è	mai	
l’idea	di	un	governo	che	poi	forma	un	buon	cittadino	ma	ci	sono	buoni	cittadini,	magari	a	macchia	
di	leopardo,	che	possono	esprimere	dei	buoni	governi	e	delle	buone	istituzioni	e	quindi	siamo	tutti	
corresponsabili.	Questa	 chiusura	 per	 dire	 che	 la	 cosa	 ci	 riguarda	 tutti.	 Il	 buon	 governo	 riguarda	
ciascuno	 di	 noi	 non	 solo	 chi	 governa.	 Può	 essere	 un’ovvietà	ma	 spesso	 ce	 ne	 si	 dimentica	 e	 si	
pensa	che	il	problema	sia	sempre	altrove.	
Vi	auguro	di	continuare	su	questa	strada	perché	non	lo	fanno	tutti	e	io	sono	contenta	di	essere	
venuta	a	incontrarvi,	non	conosco	molte	situazioni	che	si	pongono	a	livello	di	parrocchia	degli	
interrogativi	di	questo	tipo.	Grazie 


