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Prefazione
Stiamo per preparare un oratorio che sia una casa per i 
ragazzi e le ragazze durante tutto l’anno. Un oratorio dove 
ciò che conta è l’accompagnamento personale per la 
crescita e la maturazione di ciascuno nella vita e nel-
la fede. Sentiamo forte l’invito del Signore Gesù a seguir-
lo e sappiamo che è per tutti. Svilupperemo il tema della 
vocazione, sapendo, come sempre, che ogni proposta si 
realizza se sappiamo metterci in gioco in prima persona, 
coinvolgendo tutti coloro che condividono corresponsabi-
lità e passione, non tanto nel fare ma nell’intenzionalità, 
nel pensiero e nella ricerca di nuove strade per educare. 

Siamo chiamati a riprendere lo stile delle comunità 
educanti: tutti i soggetti coinvolti nella crescita integra-
le di ciascun ragazzo si mettono insieme, sperimentano 
il confronto e il dialogo, discutendo sulle scelte da fare 
per il bene che riguarda proprio quel singolo ragazzo o 
ragazza. Sappiamo che il contesto aiuterà, perché in ora-
torio ci sono tutte le condizioni per crescere bene, insie-
me agli altri, in un clima familiare che dà la possibilità di 
vivere un’esperienza di Chiesa e di sperimentare la vita 
buona del Vangelo.

La proposta Scegli (il) bene si pone in continuità con 
la proposta Come Gesù, nel secondo anno del percorso 
tracciato per la Chiesa ambrosiana Educarsi al pensiero 
di Cristo.
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Questo sussidio è volutamente più agile rispetto ai pre-
cedenti e offre sostanzialmente l’orizzonte complessivo 
dell’anno oratoriano, i contenuti dell’intera proposta e 
materiali utili per la programmazione e realizzazione di 
alcune attività a tema. 

L’intenzione è di rendere la maggior parte dei testi e mate-
riali per l’animazione (gioco, preghiera, laboratori, canti, 
ecc.) più fruibili attraverso la possibilità di scaricarli dal sito 
internet www.chiesadimilano.it/pgfom (sezione Oratorio 
e Ragazzi), a partire da quanto occorre per la realizzazione 
della Festa di apertura degli oratori. I file saranno disponibili 
sul sito dall’inizio del mese di settembre e caricati gradual-
mente per tutto l’anno oratoriano, valorizzando soprattutto i 
tempi di Avvento e di Quaresima e il tempo pasquale.
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La proposta
Non può bastarci essere Come Gesù se questo non ci cam-
bia la vita. Un insieme di buone pratiche non è la strada che 
vogliamo indicare ai nostri ragazzi. L’immagine della Terra 
promessa che hanno potuto vedere nel loro viaggio quest’e-
state indicava una meta ben più alta del praticare uno stile 
di vita senza mettere in gioco le proprie scelte, fino al dono 
di sé. 
Noi puntiamo a colmare il desiderio di felicità che si trova 
nel cuore di ogni persona, anche dentro il cuore dei più pic-
coli, dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani, ma questo 
percorso prevede un incontro che non può lasciarci come 
prima e che implica una conversione che è scelta di vita. La 
crescita integrale che vogliamo accompagnare, attraverso 
le attività dell’oratorio durante l’anno e la relazione con una 
comunità capace di educare (comunità educante), punta 
alla maturazione della vita di ciascuno, sapendo che questa 
passa attraverso scelte e rinunce. 
Noi sappiamo che ogni ragazzo è chiamato a realizzare la 
sua personale vocazione, proprio imparando a discernere 
ciò che è buono e a capire che «Buono è uno solo». Vor-
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remmo farci accanto ad ogni ragazzo che ci viene affidato, 
chiedendogli di ascoltare l’invito che il Signore Gesù rivolge, 
anche a lui o a lei: «Vieni! Seguimi!».

Se c’è una scelta da compiere è per il bene, quel bene che 
è Gesù stesso, l’amicizia che si ha con Lui, la fiducia che si 
ripone nella sua Parola, la fede nella sua decisione di dare 
la vita, imparando a fare lo stesso. Se c’è una scelta da fare 
bene è quella che viene chiesta ai ragazzi in questo anno 
oratoriano, per cui lo slogan è: Scegli (il) bene.

Questo invito, a scegliere bene e soprattutto a scegliere Il 
Bene, Gesù lo rivolse un tempo a un giovane ricco che gli 
chiese: «Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la 
vita eterna?». Il Signore non è rimasto in silenzio ma gli ha 
indicato la via, svelandogli il suo “pensiero”. 
Per proseguire il cammino ci viene proposta questa Icona 
evangelica per l’anno oratoriano 2016-2017, il brano dell’in-
contro del Signore Gesù con il giovane ricco, nella versione 
del Vangelo secondo Matteo (Mt 19, 16-21). Perché questa 
“scelta”?
L’anno scorso il nostro Arcivescovo Angelo ci ha chiesto di 
lasciarci educare al pensiero di Cristo. Ci chiede quest’anno 
di approfondire questo suo invito, andando al cuore del di-
ventare per questo discepoli del Signore. 

La proposta
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Se siamo stati bravi, anche noi ci siamo sforzati di mettere 
in pratica e di osservare i “comandamenti” fino all’«amerai 
il prossimo tuo come te stesso», che è quello che Gesù è 
venuto ad insegnarci, mostrandoci i suoi veri sentimenti. Ma 
per la nostra felicità, ci manca ancora qualcosa. Lo com-
prende bene il Signore che propone a quel giovane e a cia-
scuno di noi di fare un passo in avanti, quello decisivo, che 
implica una scelta e porta a cambiare vita, donando quel 
che si possiede per il bene dei poveri e dicendo “sì” a quella 
parola chiave che è «Seguimi!».
È questa la vocazione, a cui ciascuno è chiamato, sapen-
do di dover rispondere ad un disegno che è scritto perché 
ognuno di noi abbia «un tesoro nel cielo». 

I ragazzi possono imparare che ci sono scelte che occorre 
fare per non perdere questa occasione, che ci sono perso-
ne che vale la pena seguire ed imitare perché hanno scelto 
a loro volta di seguire ed imitare il Signore Gesù e che ci 
sono inviti che bisogna accogliere sapendo che vengono da 
persone che vogliono il loro bene e che hanno il coraggio di 
proporre scelte coraggiose e anche controcorrente. 

LA PROPOSTA SCEGLI (IL) BENE AL 
TERMINE DEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 
Sono e saranno tanti i frutti di questo Giubileo. Vorremmo of-
frire ai nostri ragazzi un ambiente in cui davvero, con grande 
serenità e gioia, si possa scegliere il bene e di operare il 
bene. Il costante riferimento alle opere di misericordia non 
può venire meno perché si tratta di mettere in pratica il Van-
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gelo e di incamminarsi con decisione sulla strada che con-
duce alla vita eterna.

 «Maestro che cosa devo fare di buono…» ha già una ri-
sposta nuova nel volto della Misericordia che abbiamo 
potuto sperimentare e nel desiderio da parte del Signore 
di rendere anche noi misericordiosi come Lui, mettendoci 
all’opera nello scegliere il bene.

Interroghiamoci, prima della fine dell’Anno Santo, su quali 
possano essere i frutti concreti del Giubileo anche per 
il nostro oratorio. Abbiamo ancora diverse settimane per 
vivere intensamente le pratiche di questo tempo di grazia: 
la proposta più costante del Sacramento della Riconciliazio-
ne; la visita alle Porte Sante; la pratica di qualche opera di 
misericordia in modo specifico e concreto anche da parte 
dei ragazzi.
La proposta Scegli (il) bene, a partire dalla Festa di aper-
tura dell’oratorio, può dare nuovo slancio al Giubileo e 
alle sue dinamiche fino all’inizio del tempo di Avvento. 
Verso il Natale ci metteremo a celebrare la gioia piena che 
viene da questi giorni speciali. Nel tempo di Quaresima gu-
steremo la libertà che si trova nel cuore di chi vive riconcilia-
to con il Padre e si incammina sulla strada dietro a Gesù da 
suo discepolo, scegliendo bene il bene. Il tempo pasquale 
sarà dedicato alla celebrazione della bellezza del “Seguimi” 
di Gesù, che si concretizza in una vita buona e in una vita 
comunitaria. 
Questo itinerario (descritto più compiutamente di seguito) 
traccia gli atteggiamenti che sono i possibili frutti del Giu-
bileo della Misericordia, conseguenza di un’assunzione di 
responsabilità nell’essere “misericordiosi come il Padre”.

La proposta
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Il Messaggio del 
Cardinale Angelo Scola
Cari amici e amiche,
         all’inizio del nuovo anno oratoriano vor-
rei invitarvi ad ascoltare con attenzione quel desiderio di es-
sere felici che ognuno di voi ha nel cuore. Lo percepiamo a 
volte come il realizzarsi delle nostre aspirazioni, altre volte 
come l’assenza di problemi e fatiche o ancora come vita pie-
na, riuscita, bella. Questo desiderio accomuna tutti gli uomini 
e le donne della storia, a qualsiasi credo, popolo, epoca essi 
appartengano. Chi infatti, sano di mente, potrebbe dire: «Non 
voglio essere contento?».

 Venendo sulla terra, facendosi uomo come ciascuno 
di noi, Gesù, il Figlio amato del Padre che è nei cieli, ci ha 
annunciato una cosa bellissima: Dio non ha altro scopo che 
quello di aiutare ciascuno di noi a realizzare il desiderio di fe-
licità che abita la sua vita. Un Dio alleato della nostra felicità, 
che si appassiona per la verità di ciò che ci piace e rende bella 
e felice la nostra esistenza: chi l’avrebbe mai detto? Fa male 
vedere come ci siano ancora tante persone che immaginano 
un Dio geloso della nostra felicità, quasi che a volte si diver-
tisse a metterci «i bastoni tra le ruote».
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 Però questa sete di felicità chiede di essere saziata 
con acqua viva, che appaghi veramente. Non abbiamo biso-
gno di soddisfazioni effimere, che svaniscono come la schiu-
ma delle bevande gasate, ma della gioia profonda del cuore, 
quella che solo lo Spirito del Signore risorto sa dare. Perché il 
Signore ci ha creati liberi, liberi di scegliere il bene e il male, 
liberi di seguire le tante occasioni che la vita ci propone. 

 Per compiere il nostro desiderio di bene, occor-
re educarsi pazientemente a scegliere il bene e a rifiutare il 
male, proprio come i musicisti o gli atleti che dedicano tempo 
e passione a perfezionare i movimenti e a correggere gli er-
rori. Sulla scia della Lettera pastorale Educarsi al pensiero di 
Cristo, che abbiamo tradotto per i nostri oratori con la propo-
sta Come Gesù, nel prossimo anno pastorale continueremo 
a lasciarci educare dal Signore a scegliere quanto fa bene alla 
nostra vita e a rigettare ciò che ci rende tristi. Per questo il 
nostro motto sarà: Scegli (il) bene!

 Ci farà da guida il racconto dell’incontro tra Gesù e 
un giovane, in cui le tante ricchezze materiali non avevano 
spento il desiderio di pienezza (cfr. Mt 19,16-21). L’evangeli-
sta Matteo racconta che, visto Gesù, quel giovane gli doman-
dò: «Che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?». 
Dal dialogo che ne scaturì scopriamo che quel giovane co-
nosceva bene la Legge di Dio e i comandamenti e li aveva 
osservati. Tuttavia sentiva che qualcosa ancora «gli mancava». 
Da qui nasce la proposta sconvolgente di Gesù: «Va’, vendi 

Il Messaggio del cardinale Angelo Scola
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quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; 
e vieni! Seguimi!».

 Pensare come Dio, avere gli stessi sentimenti di 
Gesù, significa essere disposti a rinunciare ai propri piani, 
anche ai più santi, e accettare l’invito di Gesù a seguire solo 
Lui. Accogliere la chiamata di Gesù, rispondere alla propria 
vocazione, significa accettare una sfida e scommettere che il 
punto di vista del Signore è migliore e più fecondo di bene del 
nostro. Comporta il coraggio di rischiare e l’umiltà di lasciarsi 
guidare. 
 Ogni vocazione, che è sempre cammino personale, 
nasce e cresce nella comunità cristiana, la Chiesa. E non a 
caso Gesù al «giovane ricco» indicò i poveri come destinatari 
delle sue ricchezze. Papa Francesco ci ha da tempo invitato 
a essere «una Chiesa povera per i poveri. Essi hanno molto 
da insegnarci… Con le proprie sofferenze conoscono il Cristo 
sofferente: è necessario che tutti ci lasciamo evangelizzare da 
loro» (Evangelii Gaudium 198). 

 In questo anno pastorale, che vedrà concludersi il 
provvidenziale Giubileo della misericordia, siamo invitati a 
scoprire che Dio ha una risposta grande e chiara alla nostra 
voglia di una vita piena e felice. Egli ci invita a fare dono di noi 
stessi agli altri, ad aprirci con grande fiducia alla novità che 
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ogni incontro ci porta, rinunciando alle sicurezze sulle quali 
spesso ci appoggiamo. Per entrare nella vita bisogna dunque 
uscire da noi stessi e seguire il Maestro. Mettendo un passo 
dopo l’altro dentro le sue orme, come fecero Pietro e i suoi 
primi amici.

 Scegli (il) bene è dunque l’invito che Gesù ci rivol-
ge; ma per far ciò è importante imparare a scegliere bene, 
facendosi aiutare dalla comunità dell’oratorio a tenere fisso lo 
sguardo su Gesù, allontanando quanto ci distrae dal progetto 
di bene che egli ha per noi. E così, proseguendo nel cammino 
tracciato dalla proposta Come Gesù, in questo anno Scegli (il) 
bene ci ricorderà che Solo insieme è possibile conoscere il Si-
gnore e seguirLo. La posta in gioco è alta e bella. Il Vangelo la 
chiama vita eterna, cioè piena di una gioia che duri, in grado 
di resistere all’attacco del male e della morte. 

 Di cuore, invoco su ciascuno di voi e sui nostri orato-
ri la benedizione del Signore.

Il Messaggio del cardinale Angelo Scola
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Il logo e lo slogan 
Il logo di questo anno oratoriano 2016-2017 è realizzato in 
continuità con il logo dello scorso anno «Come Gesù». Ri-
troviamo la stessa gamma di colori, lo stesso carattere, lo 
stesso contatto fra cielo e terra che indica l’incontro con Co-
lui che è « ». 
La mano che affiora e che tende verso il basso, umilmente, 
nel gesto del “vendere”, del riversare e del dare, proviene 
dalla stessa direzione della striscia di colori di sinistra, 
che segna il positivo di un’esperienza autenticamente vis-
suta. Quel tale, il giovane ricco, porta con sé una domanda 
buona, una sete di felicità che è aperta alla speranza e so-
prattutto la certezza di fare bene, di mettere in pratica quan-
to appreso dalla sua tradizione religiosa e dalla fede. Quel 
giovane mette in pratica anche il comandamento dell’amo-
re, quello insegnato dal Signore Gesù. Possiamo dire che 
il giovane ricco si sta sforzando di fare «Come Gesù», la-
sciandosi educare dal suo pensiero. Ma sembra che que-
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sta “cosa” del fare non sia sufficiente per il cuore e per un 
desiderio che non può accontentarsi di qualcosa di meno 
rispetto al «per sempre». Gesù risponde alla richiesta di un 
significato così profondo, accogliendo il senso di “vuoto” di 
quel giovane e colmandolo con la proposta di una scelta.
Il logo contiene una scia bianca che lo percorre orizzontal-
mente: è la vita di Gesù, è la sua capacità di farsi accanto, 
di incontrarci e di indicarci il cammino, perché sia simile al 
suo. Lui ci svela il senso delle cose e il volto del Padre. A 
Lui preme dirci che Dio è buono, anzi, che Lui solo è buo-
no. Ci serve la sua misericordia per progredire nella vita 
buona che il Signore ha tracciato per noi. La via di Gesù 

Il logo e lo slogan
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si accosta alla nostra, lasciandoci liberi, senza invadere 
il campo. La scia si accosta al braccio del giovane, così da 
agire da amico, con i suoi sentimenti, ma anche con quella 
verità che non lascia dubbi o incertezze. La sua Parola è 
chiara e luminosa e può rendere chiara e luminosa anche 
la nostra vita (la linea multicolore diventa bianca e netta 
e si sovrappone “volontariamente” a quella di Gesù), se 
corrisponde alla sua chiamata e mette in circolo quanto 
abbiamo per il bene di tutti, soprattutto i più poveri.
Il momento della scelta è sempre delicato. Sul lato sinistro 
una parte dello sfondo è in bianco e nero. La scelta 
deve anche essere determinata e netta. Non si può rima-
nere nell’approssimazione quando c’è da scegliere fra ciò 
che è bene e ciò che è male, o bianco o nero, ma ci vie-
ne concesso comunque il tempo (che può essere grigio 
o ingrigito) per progredire, magari anche per sbagliare, 
correggerci, rialzarci e di nuovo tenacemente “scegliere il 
bene”. 
In nero risaltano anche le parole “scegli” e “bene” che, 
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accostate senza l’articolo, diventano «Scegli bene». È il 
primo significato dello slogan che mette in gioco la vi-
gilanza di ciascuno, l’ascolto, l’accortezza e l’intelligenza 
ma, soprattutto, il “discernimento”, che è quell’elemento 
chiave che ci fa riconoscere in ogni momento qual è «Il 
bene» e che ci conduce a scegliere quel che è giusto e 
vero. Il discernimento va esercitato alla luce dello Spirito e 
grazie al consiglio di chi fra gli adulti vuole davvero il nostro 
bene. 
Il secondo significato dello slogan è «Scegli il bene» 
(con l’articolo). Sapendo che «Buono è uno solo», pos-
siamo comprendere che il Bene è Gesù stesso e quindi 
consiste nella scelta di rispondere «sì» al suo invito che è 
«Seguimi!». La risposta alla sua chiamata, che è autentica 
vocazione, ci conduce a guadagnare un «tesoro nel cielo» 
e a provare la gioia vera (rappresentata dalle strisce co-
lorate a destra), quella di chi mette in pratica la vita buona 
del Vangelo, nella libertà dei discepoli del Signore e nella 
carità verso le persone incontrate, soprattutto le più povere.

Il logo e lo slogan
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L’Icona evangelica
Mt 19, 16-21
16Ed ecco, un tale si avvicinò [a Gesù] 
e gli disse: «Maestro, che cosa devo 
fare di buono per avere la vita eterna?». 
17Gli rispose: «Perché mi interroghi 
su ciò che è buono? 
Buono è uno solo. 
Se vuoi entrare nella vita, 
osserva i comandamenti». 
18Gli chiese: «Quali?». Gesù rispose: 
«Non ucciderai, 
non commetterai adulterio, 
non ruberai, 
non testimonierai il falso, 
19onora il padre e la madre 
e amerai il prossimo tuo come te stesso». 
20Il giovane gli disse: «Tutte queste cose 
le ho osservate; che altro mi manca?». 
21Gli disse Gesù: 
«Se vuoi essere perfetto, va’, vendi 
quello che possiedi, dallo ai poveri e 
avrai un tesoro nel cielo; e vieni! 
Seguimi!». 
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I Vangeli ci raccontano tanti episodi nei quali Gesù ha in-
contrato delle persone. Di fatto tutta la vita pubblica del Si-
gnore è stata un susseguirsi di incontri e relazioni. In tante 
occasioni ha preso Lui di persona l’iniziativa, spesso andan-
do proprio a cercare coloro che non si sarebbero mai aspet-
tati di poter “interessare” al Maestro. Molte altre volte, sono 
stati uomini e donne, spesso bisognosi, a farsi vicini a Gesù 
per domandare chi un miracolo, chi una guarigione, chi un 
segno per poter credere in Lui. Col proseguire del ministero 
pubblico di Gesù, mentre la sua fama diventa sempre più 
importante e nota, aumentano le occasioni nelle quali chi 
interpella Gesù lo fa con animo cattivo, «per metterlo alla 
prova» (cfr. Mt 19,3), per raccogliere argomenti per poterlo 
screditare e accusare, così da toglierlo di mezzo.

Tra tutti questi incontri, ne spicca uno, unico nel suo genere, 
con un «tale», che Matteo qualifica alla fine come «giovane» 
(cfr. Mt 19,16.20), il quale pose a Gesù una domanda a bru-
ciapelo: «Che cosa devo fare di buono per avere la vita eter-
na?». La posta in gioco di questa domanda è totale: non 
si chiede un miracolo o una guarigione, bensì la vita eter-
na, un’esistenza felice, senza lo scandalo della morte e del 
peccato. Gesù non pare colpito o sconvolto dalla domanda, 
ma ne approfitta per puntualizzare che non si tratta di fare 
“cose” buone, ma di essere buoni, cioè di imitare colui che è 
Buono, il Padre dei cieli. Per far questo, per essere figli del 
Padre, la strada è tracciata fin dai tempi di Mosè: osservare 
i comandamenti, quelle dieci parole donate da Dio durante 
l’esodo dall’Egitto alla Terra promessa. Il decalogo, prima 
di essere un elenco di prescrizioni, è la “dichiarazione di 
amore” di Dio verso il suo popolo: «Ascolta Israele, io sono 
il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dalla terra di Egitto» 
(Dt 5,6). Dio richiede una fedeltà al popolo, perché Lui per 
primo è stato fedele, ha ascoltato il suo grido e lo ha liberato 
dalla schiavitù. 
Nella sua risposta, inoltre, Gesù muta il verbo utilizzato da 
quel “tale”: se questi gli aveva chiesto che cosa fare per 
“avere” la vita eterna, Gesù gli risponde che nella vita eter-
na, se si osservano i comandamenti, si “entra”. Perché la 

L’Icona evangelica
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vita eterna non è qualche cosa da possedere o che si possa 
comprare, ma è un dono nel quale si viene accolti. La vita 
eterna è preparata da sempre da Dio per i suoi figli ed 
Egli la dona con gioia: «Venite, benedetti del Padre mio, ri-
cevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazio-
ne del mondo» (Mt 25,34b).
Alla richiesta del “tale” di elencare i comandamenti, Gesù 
ne cita cinque del decalogo e aggiunge il “comandamento 
grande dell’amore”: amare il prossimo come se stessi (cf Mt 
22,39). È interessante notare come Gesù prediliga i coman-
damenti “orizzontali”, quelli cioè rivolti ai fratelli e sorelle. 
Come sarà ancora più esplicito nella parabola del giudizio 
universale (cfr. Mt 25,31-46), è giocandosi bene nelle rela-
zioni con gli altri, che si determina il proprio rapporto con 
Dio e si riceve la vita eterna.
La replica del giovane lascia stupiti: egli afferma di aver 
sempre osservato quelle “cose”. Ma che cosa significa che 
i comandamenti sono “cose”? Significa che quel tale aveva 
trasformato precetti di vita in regole fredde da seguire? In 
ogni caso c’è da credere alla buona fede dell’interlocutore 
di Gesù, che voleva capire come progredire nel proprio 
cammino di fede che – forse – lo lasciava un po’ insoddi-
sfatto.
A questo punto però Gesù rompe gli indugi e propone 
la via alta del Vangelo: vendere tutto, darlo ai poveri e 
seguirlo. Vista l’insistenza del giovane, il Signore traccia 
l’itinerario da seguire: liberarsi di ciò che intralcia, farne 
dono per i poveri e seguirlo. Va percorsa con pazienza la 
via indicata da Gesù. Anzitutto bisogna vendere ciò che si 
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ha, ciò che probabilmente si è acquistato con fatica e con 
passione. Occorre prendere quanto si ha, trovare qualcuno 
interessato, accordarsi sul prezzo e darglielo. Più facile for-
se sarebbe regalare, ma vendere chiede una libertà di cuore 
non indifferente. In secondo luogo ciò che si è guadagnato 
bisogna donarlo ai poveri, superando lo scandalo di vedere 
in mani di altri quanto con fatica abbiamo raccolto. Non ci 
prende forse uno certo fastidio il dare anche solo una mone-
ta a un mendicante per strada? Quanti giudizi nascono nel 
nostro cuore di fronte a coloro che chiedono la carità nelle 
nostre città o che si rivolgono alle nostre parrocchie doman-
dando un aiuto? Eppure Gesù chiede al giovane proprio di 
fare questo: prendere quanto possedeva e darlo (lui, non un 
altro!) ai poveri. Infine si tratta di andare dietro a Gesù, di 
seguirlo, di imitarlo, di diventare come Lui… e in effetti san 
Paolo dirà che Gesù non conservò come «tesoro geloso» la 
sua uguaglianza col Padre, ma ne fece dono per l’umanità, 
diventando «obbediente fino alla morte» (cfr. Fil, 2).

La domanda iniziale di quel tale, desideroso di avere la «vita 
eterna», trova nell’imitazione di Gesù la sua risposta ultima: 
non si tratta di “fare” delle cose, ma di “essere” come Lui. Ma 
ciò è possibile non astrattamente, ma servendo i fratelli 
poveri che la Provvidenza ci mette sul nostro cammino.

Conosciamo l’esito del racconto, con il giovane che se ne 
va triste perché «possedeva molti beni», ma facciamo la 
scelta di fermare qui il racconto, per lasciarci provocare 
personalmente e rispondere liberamente.

L’Icona evangelica
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L’itinerario 
durante l’anno
Le ragazze e i ragazzi saranno chiamati a scegliere bene 
per scegliere (Colui che è il) bene. Lo slogan si può esten-
dere nella sua parte tra parentesi dando il senso a un per-
corso che coinvolge i ragazzi in prima persona e per i quali 
serve una cura personale.

La proposta “Scegli (il) bene” sviluppa il tema della vo-
cazione, facendo riferimento ad alcune implicazioni che 
verranno prese in considerazione nel corso dell’anno ora-
toriano 2016-2017.

• Innanzitutto, la gioia. L’orizzonte ampio che il Signore 
Gesù offre con la sua chiamata. Una gioia che ha il sapore 
dell’incontro con l’amore di Dio e dà una prospettiva nuova 
che dura all’infinito e ci immette nella «vita eterna». Ci impe-
gneremo ad educare alla speranza di una felicità che dura 
per sempre, che è possibile nel cuore di chi sceglie bene 
e sceglie il bene. Sarà nel tempo di Avvento soprattutto 
che metteremo in gioco il tema della gioia vissuta in questo 
modo.
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• La libertà. È la promessa che Gesù fa ad ogni suo disce-
polo: «Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei di-
scepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi» (Gv 8, 
31). È questa la prospettiva che il Signore ha dato al giovane 
ricco non forzando la mano, proprio perché la libertà è pri-
ma, durante e dopo la scelta. Ci impegneremo ad educare 
ad una libertà che implica scelte e rinunce, che si costruisce 
nella coerenza e nella costanza, ma anche nella capacità di 
rialzarsi di fronte ad ogni caduta o errore, grazie alla forza 
che viene dalla misericordia del Padre. Sarà nel tempo di 
Quaresima che chiederemo ai ragazzi di esercitare il dono 
della libertà, fondamento di ogni autentica vocazione.

• La vita buona e la vita comunitaria. La proposta “Scegli 
(il) bene” chiederà ai ragazzi di esercitarsi nella vita buona 
del Vangelo. Quella che sa confrontarsi con il dono di sé 
per il bene di tutti e che, di fronte alla richiesta del sacrificio 
o della carità, non si tira indietro ma si mette in gioco an-
che “vendendo quello che si possiede”. Attraverso l’attenzio-
ne radicale nei confronti dei poveri, possiamo costruire un 
mondo nuovo capace di accoglienza reciproca, di ascolto 
e quindi di pace. La vita buona è una vita di relazione che 
si esercita, innanzitutto, nella comunità cristiana, là dove si 
possono incontrare persone esemplari che si sforzano di 
realizzare la propria vocazione. Per tutto l’anno e nel tem-
po pasquale terremo conto di queste dimensioni che fanno 
della vocazione un tema accessibile per i ragazzi perché a 
contatto con esperienze di carità, di servizio e di dono di sé 
e in relazione con persone giovani e adulte che si sforzano 
di dire “sì” all’invito del Signore che dice: “Seguimi!”. 

L’itinerario durante l’anno
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Itinerario a 
confronto con l’Icona
AVVENTO DI GIOIA
Il giovane del racconto biblico è una figura molto determina-
ta: sa bene cosa deve fare per rispettare la legge, sa cosa 
comporta seguire Gesù ma ha un desiderio incontenibile 
di interpellare il Maestro su cosa è necessario fare di buo-
no per ereditare la vita eterna. Il giovane si è lasciato con-
quistare dalla ricerca della vita eterna e sceglie con gioia 
di osservare tutti i comandamenti già prima di incontrare 
Gesù. Il testo infatti non ci dice che il giovane fosse triste 
o addolorato per dover osservare i comandamenti ma al 
contrario fa emergere un desiderio profondo di andare oltre 
l’osservanza dei comandamenti. Egli è alla ricerca di una 
gioia più grande e si mette in ascolto di Gesù per sapere 
come raggiungere questa pienezza di vita. Gesù, dopo aver 
compreso che il giovane era davvero “un uomo buono” alla 
ricerca della vita eterna, lo mette di fronte ad una scelta. Il 
Maestro risponde al giovane indicandogli la via per la vita 
eterna e lascia decidere a lui se percorrerla o meno. Il gio-
vane non gioisce della risposta di Gesù e, come commenta 
l’evangelista, se ne va amareggiato poiché aveva molte ric-
chezze. Questo tale, così buono ed osservante, ha il cuore 
pieno di gioia ma allo stesso tempo è incatenato alle sue 
ricchezze e beni. Questo tale vive un’esperienza destabiliz-
zante, passando da un primo momento pieno di gioia ad un 
secondo momento di grande infelicità. Il giovane è messo 
di fronte alla scelta: o la gioia piena che Gesù gli propo-
ne oppure l’accontentarsi della vita fatta finora. 

Ciò che accade al giovane ricco accade a ciascuno di noi. 
Ogni giorno siamo messi di fronte alla scelta “vocazio-
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nale” di decidere la gioia del vero bene o di acconten-
tarci di essere bravi osservanti dei comandamenti. 
Nel tempo di Avvento, tempo di preparazione della venuta 
del Signore, ci prepariamo a scegliere la gioia. In questo 
periodo aiutiamo i ragazzi a vivere l’attesa del Natale con 
il desiderio di incontrare il vero bene. Sarà l’occasione per 
riflettere con loro su cosa dobbiamo fare per avere la vita 
eterna, per non essere dei ciechi osservatori della legge 
ma dei testimoni pieni di gioia. Insieme a loro cercheremo di 
capire i desideri del nostro cuore per scegliere il bene e non 
cadere nell’errore del giovane ricco.

QUARESIMA DI LIBERTÀ
Ad una prima lettura del brano dell’Icona evangelica di 
quest’anno, potremmo non scorgere la libertà che vive il 
giovane ricco. Al versetto 18 infatti vengono elencati diversi 
comandamenti, delle regole di vita che il giovane è tenuto a 
seguire. Nell’esperienza quotidiana i ragazzi sono abituati a 
vivere entro alcune regole, entro un comportamento richie-
sto dai genitori, dall’insegnante o dall’allenatore, ecc. Allo 
stesso modo anche il brano ci sembra mostrare il giovane 
obbligato a rispettare i comandamenti e a vendere tutto se-
guendo Gesù per poter avere la vita eterna. 
Se rileggiamo con attenzione il testo ci renderemo conto 
che in realtà, alla base del rispetto delle regole, è essen-
ziale una scelta di libertà. Può sembrare assurdo dire che 
le regole sono libertà ma andiamo in profondità. Il giovane 
ricco si mostra subito un uomo libero proprio perché nes-
suno lo obbliga all’incontro con Gesù, ma di sua spontanea 
volontà cerca il Maestro, lo ferma e gli pone la domanda. 
Con la stessa libertà il giovane sceglie di osservare i co-
mandamenti proprio perché nessuno lo obbliga a farlo. 
Si potrebbe obiettare che, però, per avere la vita eterna sia-
mo obbligati a rispettare i comandamenti. In realtà l’obbedi-
re a delle regole diventa espressione di libertà nella misura 
in cui sono scelte da noi. Allo stesso modo il giovane ricco 

Itinerario a confronto con l’Icona
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è libero perché sceglie liberamente di sottostare ai coman-
damenti perché lo conducono alla meta da lui tanto cercata, 
la vita eterna. Anche l’atteggiamento di Gesù nei confronti 
del giovane ricco è di estrema libertà. Gesù non giudica il 
giovane e non gli impone nessuna regola ma gli propone un 
cammino, una vocazione. 
Gesù risponde semplicemente alla domanda del giovane e 
lo lascia ancora una volta libero di decidere se seguirlo op-
pure no. L’evangelista con questo brano esalta il valore della 
libertà esercitata seguendo il Maestro. Gesù infatti propone 
a ciascuno di noi una strada sapendo che porterà alla gioia 
piena lasciandoci però la libertà di sceglierla. È la libertà 
infatti che permette all’uomo di compiere le scelte più co-
raggiose e vere. Esercitando la libertà ognuno di noi sceglie 
come costruire il proprio futuro.

DOPO PASQUA DI COMUNITÀ
Dopo la Pasqua siamo una comunità rinnovata che vive del-
la grazia del Risorto. Gesù non ha voluto fare da solo ma ha 
voluto avere bisogno della nostra presenza, ha voluto aver 
bisogno della nostra vita comunitaria per raggiungere tutti 
gli uomini. Occorre mettere in pratica che cosa significa aver 
detto sì all’invito di Gesù “Seguimi!”. Se volutamente abbia-
mo omesso nell’Icona l’ultimo versetto è perché i ragazzi 
possano essere invitati a sperimentare che cosa significa 
seguire il Signore nella comunità e nella vita buona del 
Vangelo. Troviamo in oratorio il modo. 
Suggeriamo di vivere, in maniera concreta, alcune espe-
rienze comunitarie e caritative per comprendere a fondo le 
gioie e allo stesso tempo le fatiche della vita di comunità 
e che cosa significa seguire il Signore. Proponiamo di de-
dicare del tempo alla vita comunitaria dell’oratorio e della 
comunità. Ad esempio del tempo per giocare ogni settima-
na insieme o per la visita di qualche persona anziana della 
parrocchia.
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Oratorio e vocazione:
quali dinamiche?
Il tema dell’anno apre molte possibilità di intrecciare il cam-
mino proposto ai ragazzi nell’oratorio con la dimensione vo-
cazionale della vita. Da quando sono nati, gli oratori sono il 
“luogo” ecclesiale in cui i giovani si preparano ad affrontare 
la vita da cristiani maturi. Diventare uomini e donne capaci 
di vivere con responsabilità e nella solidarietà con tutti, ca-
paci di portare nel mondo lo stile evangelico, quello di Gesù, 
annunciando con i gesti e le parole che la storia umana ha 
un senso e non è abbandonata a se stessa: questo è il de-
siderio più alto che ogni educatore può coltivare per i propri 
ragazzi. 
L’oratorio è luogo educativo alla fede nella misura in cui di-
venta un contesto in cui i ragazzi e i giovani imparano a 
riconoscere e a vivere la propria libertà di scelta, e nella 
misura in cui la scelta diventa quella dell’abbracciare ciò 
che è bene e del rinunciare a ciò che è male. 
Ma con quale criterio i ragazzi imparano a distinguere il 
bene dal male? La proposta educativa ha bisogno di essere 
chiara nei suoi obiettivi: Colui che ci dice cosa è bene e 
cosa è male è il Signore Gesù. Dopo aver camminato nello 
scorso anno con Lui imparando a conoscerlo e a capire che 
cosa vuol dire vivere “come Gesù”, ora si tratta di dare con-
cretezza a questa amicizia con Lui proponendo ai ragazzi 
l’esercizio che – in un linguaggio da adulti – chiameremmo 
“discernimento”. 

La sfida è grande, sappiamo quanto l’esercizio del discer-
nimento non sia cosa semplice nemmeno nella vita adulta. 
Si tratta di pensare ad una proposta educativa che aiuti i ra-
gazzi, nella fase della vita che stanno attraversando, a porre 

Oratorio e vocazione: quali dinamiche?
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le basi perché ciò diventi possibile anche per loro, ciascuno 
secondo la sua misura. 
Un primo filone generale su cui elaborare la proposta è dun-
que quello dell’imparare a riconoscere la dimensione vo-
cazionale della vita che riguarda tutti: io sono chiamato/a 
a scegliere per e con Gesù in qualunque condizione di vita. 
L’oratorio è un luogo privilegiato per aiutare i ragazzi a com-
prendere che niente è banale: sentirsi chiamati alla vita e 
alla fede è questione che attraversa ogni istante e ogni at-
tività che si svolge in oratorio: giocare insieme, imparare a 
pregare, aiutare gli altri, conoscersi, mettersi in discussione, 
affrontare le fatiche, stupirsi delle cose belle, impegnarci nel 
perdonare, ecc… Ogni esperienza può essere illuminata 
dalla Parola che diventa la stella polare nel cammino della 
vita. Aiutare i ragazzi a comprendere che vivere con Gesù 
come compagno di viaggio, e vivere come Lui, significa di-
ventare capaci di “scegliere il bene” e di “scegliere bene” 
ogni giorno della vita: questo obiettivo dell’anno oratoriano 
incrocia inevitabilmente l’aspetto vocazionale della vita cri-
stiana perché riguarda le grandi scelte che si preparano 
con le scelte di tutti i giorni. 

Seguono alcuni passaggi utili per riflettere su come 
dare spessore alla dimensione vocazionale nella pro-
posta educativa.
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1. Dimensione universale del bene
Ogni vocazione è questione di scelta, e quindi di esercizio 
della libertà nel scegliere il bene e rinunciare al male. 
Un’attenzione particolare è necessaria per le diverse età con 
cui si declina la proposta. La libertà si forma e cresce con gli 
anni, e la sapienza pedagogica consiglia di considerare le 
sfide esistenziali proprie delle diverse fasi. Un suggerimen-
to può essere quello di aiutare i ragazzi e gli adolescenti a 
prendere in considerazione la dimensione comunitaria del 
bene. Ciò che è bene per me lo è anche per gli altri? 
E cosa succede quando un bene per me entra in conflitto 
con un bene per l’altro? Domande come queste aiutano a 
sviluppare la consapevolezza di sé e dell’altro da sé che sta 
alla base di relazioni umane mature. Si possono proporre 
esperienze e riflessioni sulla condivisione, sul rispetto reci-
proco, sulla generosità, sulla ricerca comunitaria del bene, 
sulla solidarietà, sull’imparare a valorizzare le diversità: tutti 
aspetti della vita che possono porre le basi per future scelte 
vocazionali coraggiose e libere.

Oratorio e vocazione: quali dinamiche?
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2. Risposta al Bene più grande 
Ogni scelta del bene è innanzitutto una risposta ad un Bene 
che ci precede che è quello dell’amore di Dio che ci ha chia-
mati alla vita innanzitutto, ci chiama alla fede nel suo Figlio 
Gesù, e ci chiama per nome, cioè desidera un rapporto uni-
co, personale, profondo e intimo con ciascuno di noi.
Questo aspetto è molto importante: richiama alla necessi-
tà di stupirsi di fronte alla gratuità del Bene con cui siamo 
amati,  da Dio prima di tutto, e dalle persone che nella vita 
ci hanno accolto, custodito e fatto crescere. Aiutare i ragazzi 
a non dare per scontata questa dimensione della vita signi-
fica favorire in loro l’emergere di sentimenti di gratitudine, 
necessari alla scoperta della propria vocazione e indi-
spensabili per sostenere qualunque scelta di gratuità. Ogni 
vocazione a seguire il Signore, e in particolare le vocazioni 
alla consacrazione nelle sue diverse forme, non sarebbe-
ro sostenibili senza lo slancio iniziale di una risposta grata 
per un dono sovrabbondante ricevuto. Perciò i sentimenti di 
gratitudine e la dimensione della gratuità sono aspetti esi-
stenziali importantissimi da coltivare nella vita dei ragazzi. 
 

3. Testimonianza degli educatori
Scegliere il bene e scegliere bene ha sempre una dimensio-
ne comunitaria: nessuno di noi si fa da solo, ognuno scopre 
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il bene e impara ad amare perché qualcun altro lo ha accol-
to e amato. Questa dimensione ecclesiale è sperimentata 
dai ragazzi concretamente nell’oratorio, che è il luogo in cui 
la comunità cristiana si prende cura dei suoi piccoli e li ac-
compagna nella vita a scoprire il dono della fede.
Particolarmente importante a questo riguardo è la presenza 
di una equipe educativa e di una comunità educante in cui 
tutti i componenti (prete, consacrati/e, adulti e giovani im-
pegnati nei diversi ruoli di catechista, animatore, allenatore, 
volontari, ecc…) vivano l’impegno in oratorio consapevoli 
della valenza testimoniale che la loro presenza ha agli occhi 
dei ragazzi. Che ne siano consapevoli o no, i ragazzi sono 
raggiunti dalla parola del Vangelo attraverso la mediazione 
degli adulti che ne parlano, non solo con le parole, ma con 
i gesti, gli atteggiamenti, lo stile di vita. 
Potrebbe essere un impegno per gli educatori e gli opera-
tori in oratorio quello di interrogarsi, insieme, su quale testi-
monianza di vita cristiana i ragazzi colgono in noi. Su quali 
aspetti è necessario far crescere o cambiare? 
Inoltre, la presenza di vocazioni adulte, diverse, capaci di 
collaborare e di valorizzarsi a vicenda, aiuta i giovani ad 
avere stima degli adulti e favorisce quei processi di identi-
ficazione necessari per un primo passo verso un’intuizione 
vocazionale specifica. È nella polifonia delle vocazioni che 
un giovane può cogliere la bellezza della chiamata al mini-
stero sacerdotale, o la gioia del poter donare la propria vita 
al Signore nella consacrazione religiosa o laicale, o nella 
bellezza e pienezza del matrimonio vissuto nella fede. 

Oratorio e vocazione: quali dinamiche?
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4. Orientamento missionario
Scegliere di vivere la vita secondo il Vangelo di Gesù ha 
sempre un orientamento missionario: il dono non è solo per 
noi, ma diventa per tutti gli uomini e le donne che si incon-
trano, nel mondo in cui viviamo. Diventare annunciatori 
della Buona Notizia che Gesù è venuto a portare è l’o-
rizzonte di ogni vocazione personale, vissuta in comunione 
con tutta la Chiesa, e non può che essere l’orizzonte anche 
della proposta educativa dell’oratorio che non è un’“isola 
felice”, ma deve diventare il trampolino di lancio per i giovani 
che lì si formano alla vita e alla fede e diventano capaci di 
fare scelte quotidiane secondo il Vangelo. 
Essere “chiesa in uscita”, come ci suggerisce insistentemen-
te papa Francesco, è cosa che si impara anche in orato-
rio. In particolare oggi. Gli oratori sempre più sono luoghi 
frequentati da molti ragazzi che vi si trovano bene ma che 
possono avere aspettative e obiettivi diversi. Ci si può venire 
solo per giocare, o perché ci sono gli amici, o perché non 
si hanno alternative, o perché ci si appassiona e dentro lì 
a poco a poco, può crescere anche la consapevolezza che 
– pur dentro il gioco, l’amicizia e la bellezza del crescere 
insieme – lì c’è qualcosa che non si trova altrove: è la pre-
senza di Gesù, che si impara a conoscere nella preghiera, 
nella confessione e nella comunione, nel catechismo, dalla 
testimonianza degli adulti e nel servizio ai piccoli.
Considerare l’aspetto missionario intrinseco all’oratorio è 
qualcosa che deve stimolare gli educatori in due sensi. In-
nanzitutto a conoscere i ragazzi personalmente, perce-
pendo la diversità tra loro e coltivando coloro che si mostra-
no più sensibili a crescere nella relazione personale e intima 
con il Signore. Il gruppo non può mai diventare massa, cia-
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scuno va conosciuto per nome e si devono aprire spazi di 
dialogo personale così che l’educatore possa cogliere e fa-
vorire percorsi di appropriazione personale della fede. 
In secondo luogo, per favorire la differenziazione tra gli at-
teggiamenti, i momenti e i tempi della vita oratoriana potreb-
be essere utile ripensare anche i luoghi e preoccuparsi che 
in oratorio siano custoditi spazi e tempi chiari e definiti 
per favorire momenti di sosta, silenzio e preghiera. Ciò 
sembra particolarmente importante con le nuove generazioni 
che sono abituate a crescere nell’iperstimolazione sensoria-
le, e che dunque hanno bisogno di una particolare attenzione 
per sviluppare la capacità di silenzio, la gioia di rientrare in 
se stessi per scoprire la loro vita interiore, i sentimenti deli-
cati necessari per crescere in una personalità solida e vivere 
una vita serena. Senza un tale spazio educativo non sarebbe 
possibile educare alla fede, e tantomeno sviluppare una sana 
propensione vocazionale.
Non dimentichiamo infine che i ragazzi più sensibili e che 
si incamminano verso una adesione più personale alla fede, 
coltivando qualche forma iniziale di preghiera personale e di 
servizio volontario, cominceranno a sperimentare in se stessi 
quella gratuità e quella bellezza del farsi dono che si fonda 
sulla relazione personale e affettiva con il Signore. 
Proprio questi ragazzi potranno essere i primi missionari ver-
so gli altri che, pur frequentando l’ambiente oratoriano, sono 
presenti con motivazioni più secondarie. Aiutare i ragazzi a 
non giudicare, a non escludere, a non separare, ma a vivere 
la vicinanza, con tutti, pur coltivando come un dono quel-
la adesione più personale al Signore, favorirà la crescita di 
quei germi di vocazione che con il tempo possono fiorire in 
scelte di servizio alla Chiesa e al mondo, nella logica del 
servizio evangelico. 

Oratorio e vocazione: quali dinamiche?
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Circolazione 
dei talenti 
e opzione per i poveri
«Va’, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai 
un tesoro nel cielo; e vieni! Seguimi!» (Mt 19, 21). Non 
ci sono mezze parole nell’invito del Signore Gesù a quel 
giovane. Non si può dire che non sia chiara la sua richiesta. 
Ciascun credente, anche il più piccolo, deve e dovrà con-
frontarsi con questa Parola. Questa indicazione così radica-
le Gesù la rivolge a chi già si è incamminato in una vita di 
fede ed è già capace di mettere in pratica i comandamenti, 
compreso il comandamento dell’amore verso il prossimo. 
Ci vengono in mente i nostri ragazzi, quelli che consideria-
mo bravi o buoni che frequentano l’oratorio e che ci danno 
soddisfazione, perché ci seguono e ci ascoltano. Per il loro 
bene gli educatori dell’oratorio dovrebbero interrogarsi su 
che cosa significa davvero «vendi quello che possiedi, dallo 
ai poveri». 
La proposta «Scegli (il) bene» entra nel cuore della questio-
ne se affronta due questioni cruciali: la capacità di ciascuno 
di mettere in circolo quel che si possiede, di condividerlo e 
la ferma volontà di prediligere i poveri nella scelta del dono. 

METTI IN CIRCOLO IL TUO AMORE
Che cosa chiediamo davvero ai nostri ragazzi? Quali scel-
te coraggiose abbiamo il coraggio di proporgli? Quali gesti, 
che possano orientare il loro stile di vita perché sia conforme 
al Vangelo, facciamo in modo che possano sperimentare e 
mettere in pratica? A che cosa chiediamo loro di rinunciare 



35

per un bene più grande? Non si tratta qui di proporre solo 
una raccolta fondi o di fare qualche lavoretto o attività dedi-
cata ai poveri. «Vendi quello che possiedi» è qualcosa di più 
sostanziale. Si potrebbe tradurre in fare in modo che ogni 
ragazzo e ogni ragazza possa mettere in circolo il me-
glio di sé, il suo potenziale, la sua bellezza e la sua bon-
tà perché altri ne possano beneficiare. Vuol dire vincere 
la logica dell’individualismo e trovare forme di condivisione 
in cui ciascuno possa imparare a darsi senza risparmiarci, 
fino a forme di servizio concrete. Pensiamo qui, ad esempio, 
alla scelta nel nuovo itinerario di fede dei preadolescenti di 
fare dell’opportunità della Professione di fede il momento 
per scegliere un servizio all’interno della comunità cristiana, 
secondo le proprie inclinazioni e capacità. Per far questo 
occorre davvero entrare in relazione con il cuore di ciascun 
ragazzo e saper osare senza forzare, accompagnare senza 
minare la libertà. In circolo ci va l’amore di ciascuno, che 
può orientarsi ad assumere la forma più alta del dono di sé, 
se fin da piccoli in oratorio si ha l’opportunità di poter dare 
quel che si ha, in prima persona, da “protagonisti” delle pro-
prie “scelte di bene”

PREDILIGIAMO I POVERI
L’oratorio è chiamato a fare la scelta preferenziale per i po-
veri perché non snaturi se stesso e non si perda dietro cam-
mini che possano alla lunga risultare infruttuosi. La posta in 
gioco è davvero alta, come è fortissimo il grido dei poveri 
che anche le nostre comunità cristiane sono chiamate ad 
ascoltare e per cui servono risposte concrete.
Nel secondo anno del percorso in cui occorre «lasciarsi 
educare al pensiero di Cristo» e ai suoi sentimenti, voglia-
mo interrogarci in oratorio su come «Scegli (il) bene» possa 
creare una mentalità nuova in cui la solidarietà non sia solo 
una pratica ma uno stile di vita da trasmettere alle giovani 
generazioni.
Dobbiamo trovare il coraggio e le giuste modalità perché i 
ragazzi, i preadolescenti e gli adolescenti possano acco-

Circolazione dei talenti e opzione per i poveri
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starsi ai problemi delle persone, alle sofferenze e alle in-
giustizie perché possano nel loro piccolo e insieme trova-
re possibili soluzioni. La comunità educante è chiamata a 
schierarsi perché le opere di misericordia siano davvero 
una pratica costante della vita dell’oratorio, così da coin-
volgere anche i più giovani. 
Siamo invitati anche in oratorio a far sì che il Giubileo della 
Misericordia che sta per terminare, possa lasciare dei frutti 
soprattutto nell’assunzione di responsabilità verso i poveri 
e i sofferenti e nella pratica della carità, anche da parte dei 
più piccoli. Carità che è innanzitutto amore che tocca i senti-
menti e quindi anche l’agire e le scelte quotidiane. Scegli (il) 
bene vuol dire anche questo.
L’amore fraterno, il servizio, l’umiltà, la generosità, il sen-
so di giustizia, la pratica della misericordia e del perdono 
devono essere i “paletti” su cui costruire i nostri cammini 
formativi, di animazione, di educazione dei più piccoli. Oc-
corre un’autentica conversione là dove queste non siano le 
priorità. 
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Le motivazioni le possiamo trovare nel «pensiero di Cristo», 
nei suoi sentimenti e nella sua vita. Lui «si fece povero» 
e scelse una vita di povertà che diventa anche annuncio 
di beatitudine e opportunità di vita eterna, per cui il nostro 
«tesoro è in cielo».
La scelta della predilezione per i poveri significa amplifi-
care l’attenzione verso le situazioni di povertà, di disagio e 
di bisogno che possono toccare le stesse famiglie dei nostri 
ragazzi. Non possiamo non sapere e non intervenire là dove 
un ragazzo dell’oratorio soffre per privazioni di ogni tipo, pic-
cole o grandi che siano. 
L’attenzione verso la povertà implica anche che nessuno sia 
«povero di Vangelo» o «povero di una vita relazionale pie-
na» che spesso solo la comunità cristiana riesce a proporre 
e procurare.
L’amicizia, il dialogo, l’accoglienza sincera, l’animazione 
semplice e cordiale sono tutte forme che l’oratorio ha a di-
sposizione per fare la scelta della predilezione per i poveri 
e i piccoli.

Circolazione dei talenti e opzione per i poveri
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POVERTÀ, PROSSIMITÀ, 
ACCOGLIENZA 
DEL DIVERSO
Scegliere il bene è scegliere Gesù, è scegliere di vivere se-
guendo Lui, di amare come ci ha insegnato Lui, di sentire la 
vita come un dono che ci ha fatto Lui, di incontrare gli altri 
come li ha incontrati Lui e… come ha incontrato noi! Non è 
semplicemente uno stile di vita, significa mettere in pratica 
le nostre scelte, giocarci fino in fondo… Le grandi scelte 
della vita si sviluppano da quelle piccole, di ogni giorno, e 
dal desiderio di felicità che attraversa anche i bambini, i più 
piccoli.
Scegliere bene dunque è scegliere di orientare la nostra 
vita al bene, andare oltre i confini del nostro cuore, per ac-
corgerci degli altri, specialmente di chi ha bisogno di mag-
gior cura, di chi è in difficoltà, per vivere l’ospitalità, per far 
sentire “casa” a quanti incontriamo nel cammino della vita. 
Vendere ciò che si ha, come ci suggerisce la parabola del 
giovane ricco, significa abbandonare tutto quanto ci impedi-
sce di aprire le porte del cuore al Signore che bussa, che si 
manifesta proprio in quel luogo inaspettato, nel povero che 
spesso rifiutiamo, nel diverso che allontaniamo. 

PRENDIAMOCI CURA
Ama il prossimo tuo come te stesso ci insegna Gesù! Sono 
parole meravigliose che indicano non una serie di azioni, ma 
uno stile! Uno stile che sgorga dall’eucaristia della domeni-
ca e ci fa raggiungere ogni persona per poter incontrarla nei 
suoi bisogni più profondi e più veri. È uno stile a volte fati-
coso perché ci chiede di lasciare qualcosa di noi, dei nostri 
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schemi, dei nostri pregiudizi, nati da tutto quello che troppo 
superficialmente ci comunica la televisione o internet, quei 
giudizi che a volte incasellano e giudicano le persone…per 
aiutare i nostri ragazzi a saper leggere ciò che accade nel 
mondo, compreso il fenomeno dell’immigrazione che porta 
tante persone nel nostro Paese in cerca di un futuro miglio-
re… Per aiutare i nostri ragazzi a comprendere che non 
si parla di numeri, ma di persone, con storie, sogni e 
desideri. Scegliamo per primi noi, come comunità educan-
te, di fare il bene, impariamo a chinarci sull’altro, a prenderci 
cura delle ferite e ad accompagnare quanti hanno bisogno, 
per quel piccolo tratto di strada che ci è chiesto di fare insie-
me, in un cammino che salva entrambi, in un atteggiamento 
di scambio e dono reciproco, di scoperta della ricchezza 
che si è l’uno per l’altro. 
Le opere di carità diventano allora un’occasione privilegiata, 
come invita il nostro Arcivescovo, di educazione per coloro 
che le compiono e testimonianza per gli uomini e le donne 
che si incontrano. 
Le iniziative verso i più poveri presenti nei nostri contesti 
parrocchiali sono infinite. Sono il segno di comunità edu-
canti che scelgono il bene che è Gesù: lo mettono al centro, 
desiderano entrare nel suo pensiero e nel suo sentire; sono 
il segno di chi sceglie bene e orienta la propria vita verso 
una forma di servizio che è carità concreta, amore verso il 
prossimo.

CON I RAGAZZI…
Proviamo a costruire percorsi in cui i ragazzi siano guidati 
e accompagnati a scegliere la via preferenziale dei pove-
ri, che è quella scelta da Gesù. Aiutiamoli a riflettere su 
quanto sta accadendo rispetto all’immigrazione, alle moti-
vazioni che spingono tante persone a fuggire, al bisogno di 
fare il bene nei loro confronti, accogliendoli e creando delle 
relazioni belle e autentiche. Insieme potremo comprendere 
che i poveri sono accanto a noi, oggi più che mai, che siamo 
chiamati a farci prossimi di tante persone, e incontrare così 

POVERTÀ, PROSSIMITÀ, ACCOGLIENZA DEL DIVERSO
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il volto di Gesù che ha scelto la via della piccolezza, non 
quella del successo e del benessere. Farsi vicini e fare il 
bene non sono gli atteggiamenti da assumere in momenti 
particolari dell’anno liturgico, o frutto di un’iniziativa straor-
dinaria, ma sono lo stile che insegna il Vangelo, lo stile da 
adottare qualsiasi scelta vocazionale compiranno un giorno.

DIVERSITÀ O VICINANZA? 
Questa via preferenziale ci porterà a incontrare sempre 
di più persone di altre culture. Oggi i nostri oratori, così 
come le scuole e tanti altri ambienti, sono luoghi frequen-
tati da bambini, ragazzi e famiglie di diversa provenienza 
e di diversa appartenenza religiosa. Non è la situazione 
del momento o di passaggio, ma una realtà che sta cre-
scendo, e ci interpella sulla nostra capacità di accogliere 
e creare relazioni; tutto ciò può diventare quell’occasione 
unica e irripetibile per scoprire quanta ricchezza e bel-
lezza esiste nel sentirsi differenti nelle tradizioni e nella 
modalità di vivere la fede, e allo stesso tempo vicini nella 
condivisione di tanti valori comuni e soprattutto di quel 
desiderio di ogni uomo e donna di vivere la vita in pie-
nezza. 
Sono molte le storie di stranieri che vivono qui da molti 
anni o sono nati in Italia da genitori immigrati diversi anni 
fa. Sono storie di vita, di passaggi generazionali, di ricer-
ca del bene, di integrazione, di solidarietà e condivisione 
di valori importanti della vita.
Se ne conoscono poche, per questo riportiamo qui le 
parole di Kamar e Amine, due adolescenti musulmani 
di origine marocchina, rispettivamente di 16 e 15 anni, 
coinvolti fin da bambini nella fantastica esperienza 
dell’Oratorio estivo e oggi come animatori e inseriti 
nel gruppo adolescenti anche durante l’anno. 

Racconta Kamar…
Ho iniziato ad andare all’oratorio perché i miei lavorano e 
avevano bisogno di lasciarmi da qualche parte. All’inizio 
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è stato difficile, perché ricordo che al momento della pre-
ghiera mi lasciavano fuori e questo mi ha sempre fatto 
sentire diversa, fin quando mia mamma ha tranquillizza-
to il don dicendogli che potevo prendere parte alla pre-
ghiera e che lo riteneva un momento importante per me. 
Sono sempre stata bene in oratorio e crescendo sono 
diventata animatrice. È stato un percorso naturale e sono 
contentissima. Negli anni ho anche maturato e approfon-
dito la mia fede grazie alla mia famiglia. 
Quest’anno come l’anno scorso l’Oratorio estivo ha coin-
ciso con il Ramadan, i miei amici sanno bene che per 
me è un tempo importante, ma con i bambini è diverso e 
spesso mi sono trovata a spiegare loro perché non man-
giassi o bevessi. I bambini non capiscono sempre, però 
gli animatori sono bravissimi nei nostri confronti. Sanno 
per esempio che stare nel campo sotto il sole per arbi-
trare un gioco per noi è impegnativo non potendo bere e 
allora sono loro per primi che, nei momenti in cui ci divi-
diamo i compiti, tengono conto di queste esigenze: sono 
segni di amicizia e attenzione importanti. 
(…) Con i miei amici mi trovo molto bene. La religione è 
diversa, ma condividiamo molti momenti e valori fonda-
mentali, come l’amicizia, la sincerità, il desiderio di fare 
delle cose belle insieme. In oratorio condividiamo la cura 
per i bambini, che personalmente mi danno una gioia 
immensa, e sono il motivo principale che mi spinge ad 
essere animatrice.
Durante l’anno frequento il gruppo adolescenti non sol-
tanto perché è il gruppo dei miei amici, ma perché è un 
percorso che ritengo importante; innanzitutto è cono-
scenza di una religione diversa, di una cultura diversa 
del Paese, l’Italia, in cui abito e in cui sono cresciuta, è 
accrescimento della propria cultura personale, è ricchez-
za per la mia vita, per la mia crescita; sono una persona 
molto aperta al confronto. Durante gli incontri, nell’affron-
tare alcuni temi, spesso i miei amici mi chiedono qual è il 
punto di vista dell’Islam… nascono sempre dei bei con-
fronti, ma la cosa più bella è che scopriamo sempre tanti 
punti e valori che sentiamo in comune, come la preghie-
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ra, il desiderio di Dio, l’importanza di mettersi a servizio 
degli altri rendendo bella la propria vita…
Amine in particolare sottolinea la bellezza di stare insieme 
in oratorio, che anche lui frequenta durante tutto l’anno. 
Sente che le amicizie nate in questi anni sono importanti e 
che quindi la diversità non è stata un ostacolo, anzi è parte 
del legame fra loro.

Le parole di questi ragazzi dovrebbero interrogarci sul 
modo in cui come comunità educante ci poniamo verso 
quanti di fede e cultura diversa si affacciano i nostri oratori.
Come ci poniamo nei loro confronti? Vediamo la ricchezza o 
sentiamo solo la fatica? Ci interroghiamo sulla loro presen-
za o rimaniamo indifferenti?
Siamo capaci di pensare percorsi e promuovere iniziative 
che tengano conto di queste diversità e le valorizzino anche 
attraverso percorsi di conoscenza? 
Sentiamo che è importante che in oratorio si cresca nella 
fede e si educhino i ragazzi a seguire Gesù che ha incontra-
to le persone oltre ogni diversità di lingua e cultura, creando 
relazioni significative? Sentiamo la responsabilità di costru-
ire la civiltà della pace, che comincia dai cammini educativi 
che proponiamo, dai messaggi d’amore che trasmettiamo?
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Attività di educazione 
alla pace in oratorio
L’oratorio sceglie bene, sceglie il bene e sceglie di educare 
alla pace. Soprattutto in questo momento storico si deve in-
nalzare anche da parte dei ragazzi una preghiera costante 
per la pace. Occorre poi esercitarsi perché la cultura della 
pace plasmi le coscienze. La nostra responsabilità è grande 
perché chi cresce abbia a cuore la pace e scelga sempre 
il bene.

Purtroppo, in tante parti del mondo, non molto lontano da 
noi, c’è ancora qualcuno che esercita il male e la guerra. 
Ogni giorno sentiamo parlare di violenze, di attentati e di 
azioni di male gratuite e insensate. Sappiamo bene, però, 
che armi e conflitti non hanno fatto che complicare i proble-
mi.

Lo dimostra tutto ciò che la guerra e la violenza si lasciano 
alle spalle: milioni di morti, di feriti, di uomini senza più terra 
e casa, bambini orfani, miseria, disperazione. Ma noi cosa 
possiamo fare? Come possiamo agire nei nostri oratori, nel-
le nostre parrocchie e comunità che sembrano così distanti 
da ogni tipo di conflitto? La colomba della pace, spaventa-
ta, vola sempre più lontana. Non bastano gli striscioni con 
scritto “PACE” a indicarle la via del ritorno in mezzo a noi. Va 
accolta e nutrita con gli unici ingredienti che le permettono 
di crescere ancora tra noi: il dialogo, la comprensione, l’aiu-
to reciproco, l’accoglienza! 

Attività di educazione alla pace in oratorio
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Allora,
Pace diventa integrazione e accoglienza.
Pace diventa costruire un mondo nuovo, 
proprio a partire dai piccoli che lo abiteranno.
Pace diventa imparare a fare il Bene, facendolo bene.
Pace diventa provare a dare il meglio di sé, 
in ogni circostanza.
Pace diventa imparare a scegliere il Bene sempre, 
iniziando proprio da qui, adesso.

Proponiamo una preghiera con cui iniziare gli incontri di 
catechesi dei ragazzi. Questo perché il Signore ci doni la 
sua pace e la capacità di essere testimoni del Bene, anche 
quando il Bene sembra difficile e lontano.

Signore, aiutaci ad essere operatori della tua Pace 
in ogni momento della nostra giornata:
quando siamo a casa, quando andiamo a scuola, 
quando siamo in oratorio, 
quando giochiamo con i nostri amici.
Insegnaci a scegliere sempre il Bene, 
anche quando sembra difficile.
Insegnaci a scegliere sempre il Bene, 
anche quando significa andare controcorrente.
Insegnaci a scegliere sempre il Bene, 
anche quando facciamo fatica a vederlo.
Insegnaci a scegliere sempre il Bene, 
anche quando richiede qualche sacrificio.
Aiutaci a non dimenticarci che il Bene vince su tutto, 
soprattutto sul male.
Tu sei il Bene più grande, solo tu sei infinitamente Buono.
Fa’ che ognuno di noi possa seguirti sempre,
perché insieme a Te possiamo costruire un mondo di Pace,
dove tutti possano imparare a scegliere (il) Bene!

Amen
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Di seguito proponiamo alcune attività che possano concre-
tamente far sperimentare momenti di Pace ai ragazzi che 
durante l’anno vivono l’oratorio. Questo per rimarcare il fatto 
che la Pace si costruisce a partire dai più piccoli anche in 
oratorio, durante i momenti di catechesi, durante le domeni-
che di giochi e di attività.

ATTIVITÀ 1
L’albero della Pace
Destinatari: Iniziazione Cristiana
Materiale: barattoli, vaso, semi
Se la pace nasce dai piccoli gesti, allora è necessario col-
tivarla anche e soprattutto a partire dai più piccoli. Questa 
attività consiste nel far crescere e fiorire una piccola pianta 
grazie a tutti i piccoli gesti di pace che in oratorio durante 
l’anno possono nascere. Quando un bambino “opera pace” 
nel corso di una settimana (ha chiesto scusa per un litigio, 
ha aiutato qualche amico, ha fatto una buona azione nei 
confronti di chi ne aveva bisogno) gli viene chiesto di met-
tere un cucchiaio di terra in un barattolo. Ogni volta che ci 
si incontra per la catechesi dovrà portare la terra del suo 
ba rattolo e metterla in un vaso più grande insieme a quella 
degli altri. Dopo aver raccolto una buona quantità di terra, 
insieme si pianta un seme nel vaso. Da questo momento, a 
turno, ogni gruppo si prende cura del seme piantato.

ATTIVITÀ 2
Custodiscimi!
Destinatari: Iniziazione Cristiana, Preadolescenti
Materiale: foglietti con i nomi dei bambini
Vivere in Pace significa sentirsi responsabile del Bene del 
proprio fratello! Ecco perché proponiamo questa attività con 
cui i ragazzi saranno chiamati a custodirsi gli uni con gli altri.
Durante una giornata di ritiro, o durante un incontro in cui i 
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ragazzi possano stare insieme per un tempo prolungato, ad 
ognuno di loro sarà affidato un altro bambino del gruppo. Le 
coppie possono essere formate grazie ad un sorteggio in 
cui ogni ragazzo pesca un foglietto con il nome di chi dovrà 
custodire. Concretamente, verrà chiesto ad ognuno di loro di 
prendersi cura di un altro bambino segretamente, attraverso 
gesti di accoglienza e di aiuto reciproco. Alla fine della gior-
nata ogni ragazzo potrà condividere l’esperienza riportando 
al resto del gruppo un gesto concreto fatto nei confronti del 
suo “affidato”.

ATTIVITÀ 3
Un nuovo mondo
Destinatari: Iniziazione Cristiana, Preadolescenti
Materiale: Riviste, cancelleria, materiale di riciclo, stoffe, 
cartoni…
Educare alla Pace significa insegnare ai ragazzi a scegliere 
il Bene e a creare situazioni di Bene.
Ad ognuno dei ragazzi verrà chiesto di sfogliare alcune rivi-
ste e di individuare all’interno dei giornali delle immagini di 
violenza, guerra e odio. Dopo averle scelte e dopo aver con-
diviso con il gruppo la scelta fatta, verrà chiesto di disegnare 
o creare una situazione contraria, un’alternativa di pace. Per 
farlo potranno utilizzare diversi tipi di materiale (cancelleria, 
stoffe, bottoni, materiale di riciclo...). Alla fine del momento 
di elaborazione, ognuno è invitato a condividere ciò che ha 
creato in modo che tutti abbiano una visuale delle possibili 
alternative ad una situazione di conflitto. L’attività può esse-
re svolta singolarmente o in piccoli gruppi.  



47

Oratorio, 
“coprotagonista” 
di evangelizzazione
Ci farà bene sentirci “coprotagonisti”. In che senso? Non 
possiamo mai dimenticare che l’oratorio è per sua natura 
chiamato ad evangelizzare e a fare il possibile perché l’edu-
cazione sia una continua ricerca di integrazione della fede 
e della vita, da proporre ai ragazzi nella forma sintetica del 
Vangelo. Dovremmo ridircelo ogni anno: siamo fatti per 
trasmettere il Vangelo in una forma originale, quella dell’o-
ratorio, fatta di animazione, di larga accoglienza, di cammini 
formativi, di forme laboratoriali nuove e sempre aderenti alla 
vita dei ragazzi, in un formato “attraente” e corrispondente a 
realtà e linguaggi. 
Il ritmo quotidiano dei più piccoli e delle loro famiglie scan-
disce il ritmo delle proposte dell’oratorio e viceversa, allo 
scopo di «favorire l’incontro con il Signore Gesù e con il suo 
dono di vita buona» (cfr. Il laboratorio dei talenti, 13). Questo 
aspetto non può essere lasciato al caso. 
Il primato è quello della relazione educativa, per cui, se vo-
gliamo evangelizzare, è necessario che in oratorio ci siano 
figure educative che abbiano coscienza di questo compito, 
mentre propongono cammini e forme di condivisione. 
Ci sentiamo dunque “soggetti di evangelizzazione”. Ma 
quando siamo a contatto con i “figli” che ci vengono affidati, 
occorre acquistare consapevolezza che i primi “sogget-
ti” che li accompagnano alla vita e alla fede sono i loro 
genitori e quelle figure familiari che gravitano attorno alla 
loro vita quotidiana, compresi i nonni.
Come supportare il loro protagonismo? Non si tratta di 
rigettare addosso ai genitori le loro responsabilità e nem-

Oratorio, “coprotagonista” di evangelizzazione
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meno di fare dei proclami che lasciano il tempo che trovano. 
Il supporto consiste innanzitutto nella lettura della vita quo-
tidiana delle famiglie. Quali sono i tempi e i luoghi? Quali 
sono le potenzialità della vita familiare e quali i problemi? 
Come vivono i genitori le loro relazioni, a volte complesse? 
Come poter entrare in dialogo con tutte queste dimensioni? 
La capacità dell’oratorio è di aderire alla vita dei ragaz-
zi. Dovremmo fare lo stesso con la vita dei genitori (dei 
nonni e di tutti coloro che interagiscono con i ragazzi in am-
bito familiare). E farcene carico, per quanto è possibile. L’o-
ratorio si occupa dunque di ogni figura educativa che intera-
gisce con i ragazzi, stando accanto, entrando in relazione, 
proponendo una dimensione comunitaria che è qualcosa 
che stiamo imparando ad identificare con la comunità edu-
cante.
L’invito del Signore Gesù: «Seguimi!» è rivolto a tutti, grandi 
e piccoli. Un altro aspetto fondamentale è la presentazione 
del tema e della proposta «Scegli (il) bene» anche ai ge-
nitori. Dovrebbe essere sempre così. Di ogni aspetto che 
l’oratorio offre ai ragazzi i genitori – come minimo – devono 
essere informati, per trovare poi forme per il loro coinvolgi-
mento e il loro supporto “di ritorno”.
Occorre poi dare sostegno a quegli atteggiamenti fami-
liari che sono segno di educazione alla fede, come la pre-
ghiera quotidiana in famiglia, al mattino, alla sera, ai pasti 
o come la convivialità nel tempo libero che si può condivi-
dere in oratorio e poi riproporre in forme anche simpatiche 
a casa.
«Proprio nel concreto della vita familiare ci è dato di 
scoprire come la sequela di Cristo generi pensiero di 
Cristo, cioè cultura» (cfr. Educarsi al pensiero di Cristo, p. 
62) e di come questa cultura implichi un rapporto di predi-
lezione per i poveri e uno stile di vita che trasmetta il senso 
dell’accoglienza, della solidarietà, delle scelte di sobrietà 
e di servizio che un ragazzo può apprendere non solo in 
oratorio ma soprattutto in casa se ogni genitore e chi vive 
in famiglia plasma se stesso e assume consapevolmente il 
suo ruolo di evangelizzatore ed educatore.
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Comunità educante 
(scelta di stile)
La comunità educante è una questione di stile. Non voglia-
mo far cadere questa intuizione del nostro Arcivescovo che 
ci chiede di spingerci oltre nella dimensione della condivi-
sione e della comunione, per il bene dei ragazzi. L’oratorio 
è il luogo in cui il concetto di comunità educante può 
prendere corpo fino a diventare una consuetudine e fino 
a radicarsi nella vita delle nostra Chiesa. L’opportunità è da 
cogliere al volo!
Si tratta allora di lasciar perdere ogni forma di autoreferen-
zialità e di titolarità per mettersi insieme in semplicità, dia-
logando sulle scelte di bene che sono da prendere per la 
crescita di ciascun ragazzo. Non è una comunione da co-
struire sostituendo le équipe, i gruppi, ecc., è davvero una 
forma nuova di intendere l’educazione nella comunità 
cristiana. Le catechiste non si dovrebbero più raffrontare 
solo fra di loro e con il prete. L’allenatore non dovrebbe più 
pensare di avere un potere assoluto nello spogliatoio e poi 
nessun “potere” fuori. I genitori non dovrebbero più sentire 
che l’oratorio per i propri figli è uno dei tanti luoghi e che, 
nelle scelte importanti, non abbiano bisogno di nessuno con 
cui confrontarsi. Ci sono figure adulte che possono essere 
davvero una testimonianza per i piccoli se sono coinvolte. 
Anche il ruolo del prete o della consacrata assumono una 
dimensione più comunionale, per cui per il bene di quel ra-
gazzo o quella ragazza, si ascoltano più voci, si chiede, ci 
si confronta e poi si interviene con quella “parolina all’orec-
chio” che forse solo un prete o una religiosa possono dire. 
Bisogna ancora lavorare molto per capire che cosa sia 
comunità educante per il nostro oratorio. Ma la strada è già 
tracciata…

Comunità educante
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L’ALBUM DEL BENE
Cosa significa Scegli (il) bene per le comunità educan-
ti? Qual è il bene che un educatore deve sempre tenere ben 
presente? Chi presta il proprio servizio in oratorio come può 
fare scelte buone?
La vocazione di ciascun membro della comunità educante 
passa dal suo servizio in oratorio, si concretizza con il tem-
po e la cura donati lì. L’incontro con Gesù passa per ogni 
bambino e ragazzo che gli è affidato, in diversa misura, loro 
sono il bene più prezioso, che permette di rinunciare a tutto 
il resto.
Il bene dei ragazzi passa attraverso la cura che ciascun 
membro della comunità educante dedica per loro. Nessu-
no opera convinto di rivolgersi solo ad un gruppo, ma sa 
che ogni giorno può rivolgersi a persone uniche, a tanti volti 
significativi. Tuttavia, se si chiedesse ad un membro qua-
lunque delle comunità educante, probabilmente non cono-
scerebbe i nomi di tutti i componenti dell’oratorio, oppure 
avrebbe dimenticato alcuni volti.
Solo la comunità riunita può restituire al completo il volto 
dell’oratorio, solo insieme la comunità educante identifica 
quale sia il bene da fare in quel momento, quali scelte siano 
adeguate.
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Proponiamo che la comunità educante dedichi alcuni mo-
menti durante l’anno per un’attività che non è di program-
mazione, ma la precede. La comunità educante potrà rico-
noscere la bellezza del dono della vocazione di ciascun 
ragazzo, chiedersi come accompagnarla, riconoscerlo 
unico davanti al Signore. 

All’inizio dell’anno si potrà chiedere a ciascun ragazzo di 
portare in oratorio una propria fotografia che sarà incollata 
nell’Album del bene.  Sarà poi compito della comunità edu-
cante fare una collezione del vero bene che abita in oratorio, 
cercando di delineare un breve profilo di presentazione per 
ciascun ragazzo di scrivere in corrispondenza della foto. La 
descrizione sarà raggiunta solo se i vari membri potranno, 
insieme, condividere che cosa conoscono di quel ragazzo, 
i suoi punti di forza, la sua storia, i suoi interessi. Per  quel 
ragazzo, la comunità potrà scrivere un sogno e segnare 
quali attenzioni dovrà avere per la sua crescita perso-
nale. Di giorno in giorno l’”Album del bene” si arricchirà 
di nuovi aspetti, di piccoli fatti successi, di motivi per ringra-
ziare il Signore.
La comunità educante potrà scoprire di giorno in giorno il 
bene che gli è consegnato, potrà crescere sostando con il 
ricordo e la preghiera su ciascun volto che abita in oratorio. 
Allo stesso tempo l’Album del bene diventerà il segno di una 
storia che si è costruita grazie all’apporto di molte persone, 
una storia che in questo anno sarà ripresentata al Signore 
perché possa fare di ogni ragazzo una storia significativa.

L’ALBUM DEL BENE
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Introduzione
Tutti noi vorremmo sapere che cosa fare per essere dav-
vero felici! Un giorno un giovane lo chiese a Gesù: «Ma-
estro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eter-
na?». Il Signore gli ha risposto dicendogli qual era il suo 
pensiero in proposito. Ma i conti non tornavano, perché 
quell’elenco di cose che Gesù gli ha fatto non riuscivano 
a procurare un’autentica felicità. Che altro mancava, al-
lora? Il Signore lo sapeva bene che non basta fare delle 
cose per colmare i desideri di bene che ci sono nel cuo-
re. Per essere felici occorre saper scegliere e rimanere 
fedeli alle proprie scelte. Il primo a scegliere il bene per 
noi è Dio stesso che, per noi, ha tracciato una strada. 
Si chiama vocazione. Ciascuno di noi scegliendo bene e 
scegliendo il bene può riuscire a incrociare lo sguardo di 
Dio su di lui e a crescere nella gioia fino a realizzare la 
vita intera. 

Responsorio
L: Il Signore dice: Coraggio! Non temete!
Tutti: Signore da chi andremo? 
Tu solo hai parole di vita eterna.
L: Il Signore dice: Ci sarà un sentiero e una strada.
Tutti: Signore da chi andremo? 
Tu solo hai parole di vita eterna.
L: Il Signore dice: Sarà una via che il suo popolo potrà percorrere.
Tutti: Signore da chi andremo? 
Tu solo hai parole di vita eterna.

preghiera in ORATORIO 
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Ascolto della Parola (Mt 19,16-21)
In quel tempo. Un tale si avvicinò al Signore Gesù e gli 
disse: «Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la 
vita eterna?». Gli rispose: «Perché mi interroghi su ciò che 
è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, os-
serva i comandamenti». Gli chiese: «Quali?». Gesù rispose: 
«Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non 
testimonierai il falso, 19onora il padre e la madre e amerai 
il prossimo tuo come te stesso». Il giovane gli disse: «Tut-
te queste cose le ho osservate; che altro mi manca?». Gli 
disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che 
possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; e vieni! 
Seguimi!».

Dal Salmo 62
O Dio, tu sei il mio Dio,
dall’aurora io ti cerco,
ha sete di te l’anima mia,
desidera te la mia carne
in terra arida, assetata, senz’acqua.
Così nel santuario ti ho contemplato,
guardando la tua potenza e la tua gloria.
Poiché il tuo amore vale più della vita,
e le mie labbra canteranno la tua lode.
Così ti benedirò per tutta la vita:
nel tuo nome alzerò le mie mani.
A te si stringe l’anima mia:
la tua destra mi sostiene.
Gloria

Commento dialogato
Educatore:  Carissimi ragazzi, l’oratorio è una casa per tutti. 
Qui possiamo imparare a crescere secondo la vita buona 

preghiera IN ORATORIO 
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del Vangelo! È un cammino che continua di anno in anno. 
Chi si ricorda qual era la proposta dello scorso anno oratoriano? 
Ragazzo 1: Lo slogan era Come Gesù, me lo ricordo bene!
Ragazzo 2: Sì, abbiamo riflettuto e pregato tanto per imparare 
a essere come Gesù: amare come Lui, vivere come Lui… me lo 
ricordo anche io!
Educatore: Sono contento che il tema dell’anno scorso sia an-
cora vivo in voi, perché il tema di quest’anno è la continuazione 
dell’anno scorso, ci viene chiesto di fare un passo avanti.
Ragazzo 1: In che senso?
Educatore: Nel senso che non basta desiderare essere come 
Gesù, se questo non ci cambia la vita. 
Ragazzo 2: Vuoi dire che non basta imparare a vivere come Lui, 
fare tante cose importanti e belle?
Educatore: Non basta se non c’è un reale cambiamento dentro 
di noi e un desiderio di voler mettere in gioco lo stile di vita che 
si è scelto, donando se stessi. Se l’incontro con Gesù è davvero 
così forte e importante, non può non diventare una scelta di vita.
Ragazzo 3: Io però mi sento un po’ piccolo per fare delle scelte 
di vita!
Educatore: Certamente! Il cammino che percorreremo 
quest’anno non ci porterà a fare delle scelte di vita definitive, ma 
a comprendere che per tutti c’è una vocazione, una chiamata 
personale a vivere l’amore concreto. Non sarà ora il momento 
di scegliere, ma le scelte che farete da grandi passano dalle 
piccole scelte che sappiamo fare oggi.
Ragazzo 2: E cosa possiamo scegliere oggi?
Educatore: Qual è lo slogan di quest’anno?
Ragazzo 3: Scegli (il) bene! Con “il” tra parentesi… un doppio 
significato, immagino…
Ragazzo 2: Un significato è… scegliere bene!
Educatore: Esatto! Scegliere di orientare bene la propria vita, 
di mettere in pratica il comandamento dell’amore, amare il pros-
simo come se stessi… il comandamento che ci ha insegnato 
Gesù!
Ragazzo 1: e poi c’è il significato più importante… quello di sce-
gliere il bene…
Ragazzo 3: … che è Gesù. È Lui il vero bene!
Educatore: Certamente, è Lui il bene, il maestro buono a 
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cui si rivolge il giovane ricco della parabola del Vangelo che 
ci accompagna quest’anno… è l’amicizia con Lui che dob-
biamo coltivare, la fiducia nella sua Parola e nella sua vita 
donata per noi. Non basta mettere in pratica tutti i comanda-
menti, se non ci lasciamo cambiare dall’incontro con Gesù 
e non lo mettiamo al centro della nostra vita.
Ragazzo 2: Il giovane ricco infatti pone proprio questa domanda.
Educatore: Certo, per lasciarsi cambiare bisogna lasciare qual-
cosa di noi, per mettere al centro Gesù bisogna lasciare tutto ciò 
che ci impedisce di farlo, le nostre resistenze, i nostri egoismi… 
Solo così la scelta di amare diventa uno scelta di vita e solo così 
possiamo comprendere come siamo chiamati a vivere l’amore, 
a rispondere a quel desiderio profondo del cuore che da sempre 
il Signore ha posto dentro di noi… In altre parole, la scelta voca-
zionale. Che cosa ne dite: vale la pena vivere questo cammino 
insieme?
Ragazzi insieme: sì!

Diciamo insieme: Signore, insegnaci a scegliere.
- Insegnaci a scegliere il bene, che sei Tu stesso, Signore, il 
solo Buono! Insegnaci a scegliere l’amicizia con Te, la fidu-
cia nella tua Parola, il desiderio di fare della nostra vita un 
dono. Ti preghiamo.  Signore, insegnaci a scegliere.
- Insegnaci a scegliere bene, a orientare bene la nostra vita, 
a scegliere di amare il nostro prossimo, di vendere e rinun-
ciare a ciò che impedisce di lasciarti entrare nel cuore.  Ti 
preghiamo. Signore, insegnaci a scegliere.
- Insegnaci ad ascoltare quella chiamata che è per ciascu-
no di noi, la chiamata all’amore… e di comprendere che 
la scelta grande della vita sarà frutto dell’incontro con Te e 
delle piccole scelte che siamo chiamati a fare ogni giorno. Ti 
preghiamo. Signore, insegnaci a scegliere.

Preghiera
Signore Gesù, 
siamo qui riuniti davanti a Te
per affidarti il cammino della nostra vita. 

preghiera IN ORATORIO 
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Donaci di comprendere che la vocazione
è ciò che da sempre hai pensato per noi,
per colmare quel desiderio di felicità che custodiamo nel cuore.
Donaci di rispondere con libertà, 
con la capacità di orientarci al bene,
per scegliere ogni giorno il bene.
Tu, Signore, sei il Maestro buono della nostra vita.
Donaci il coraggio di osare 
e lasciare tutto ciò che ci lega
e non ci rende liberi di mettere al centro Te.
Ti affidiamo la nostra vita,
e quella di quanti ci accompagnano 
sui sentieri che conducono a Te.
Amen

Padre nostro

Canto: Segli (il) bene
Rit. Scegli bene, scegli il bene
e la tristezza del cuore va via!
Nel seguire Gesù
certo tu troverai la gioia.

Non ti devi accontentare mai
delle cose più belle che hai!
Devi osare di più
per entrare con Lui nella vita.

Ho capito che la povertà
non è solo fatalità…
È la libertà per donare di più se stessi.

Se fai questo solo non sarai
tanti amici ti ritroverai.
E finalmente per noi
questo mondo sarà una casa.
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Preghiera 
dell’educatore 
Da dove viene Signore
quella sete di gioia che avvertiamo nel cuore?
Chi, se non Tu, ci hai messo
il desiderio di una vita piena, bella, 
che non conosca fine?

Grazie per averci creati per il bene,
di aver fatto delle nostre esistenze
una meraviglia di misericordia.

Vogliamo continuare a lasciarci educare
dalla comunità cristiana
ad avere lo sguardo di Gesù sulla vita
e siamo ancora una volta pronti
ad accompagnare i piccoli che ci affidi 
nell’avventura del crescere.

Scegli (il) bene sarà il nostro motto quest’anno
per ricordarci che sei Tu il vero Bene, 
Padre buono, amante della vita!  

Preghiera dell’educatore 2016-2017
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Scegli… di esserci!
Formazione animatori
C’è una grande differenza tra fare l’animatore ed essere ani-
matore. La vera sfida di chi è davvero animatore comincia 
a settembre. Quando si torna dalle vacanze, ricomincia la 
scuola e si avviano i numerosi impegni che ritmano le gior-
nate di ciascuno. 
Man mano che i giorni passano, i ricordi di tutti i volti e i sor-
risi che hanno rallegrato l’estate vengono offuscati. Eppure 
quei bambini e ragazzi sono ancora lì, frequentano l’oratorio 
e aspettano che qualcuno giochi o balli con loro e dedichi 
loro tempo e attenzioni.

Essere animatori significa proprio questo: creare dei lega-
mi veri, autentici, costruire relazioni che durano più delle 
settimane di Oratorio estivo, conoscere e lasciarsi conosce-
re, avere cura dei più piccoli trasmettendo loro la gioia di 
seguire Gesù.
Creare relazioni vere significa rendere l’oratorio una casa, 
in cui tutti abbiano la possibilità di incontrare un volto amico 
e dove tutti si sentano sempre accolti. Quella casa che ci 
rende tutti comunità è l’oratorio e ha bisogno di essere abi-
tato, ha bisogno di essere vissuto, da grandi e piccoli!

Pensiamo poi a quanto sono importanti gli animatori per la 
crescita dei bambini che sono loro affidati. Diventano com-
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pagni di viaggio, modelli ed esempi da imitare. Quanti ra-
gazzi hanno pensato, almeno una volta, “come mi piacereb-
be da grande diventare come il mio animatore!”. Ed è proprio 
questo il segreto di un grande animatore: non dimenticarsi 
di loro durante l’anno, continuare ad accompagnarli, non la-
sciandoli soli ad affrontare la quotidianità del mondo della 
scuola e del rapporto con gli adulti. 
I volti e i sorrisi incontrati durante l’avventura estiva non 
sono solo quelli dei più piccoli, ma anche quelli degli amici 
e dei coetanei. Un gruppo animatori forte e coeso è un 
gruppo che non può permettersi di perdersi di vista durante 
l’anno! Un percorso comune, le esperienze condivise, i mo-
menti vissuti insieme non possono far altro che rendere il 
gruppo ancora più unito e capace di grandi cose! La gioia, 
l’entusiasmo, l’energia che accompagnano i giorni d’e-
state sono così intensi proprio perché vissuti insieme: non 
possiamo accantonare la bellezza di quell’esperienza, ma 
occorre imparare a rivitalizzare l’intero anno oratoriano.
Ecco la grande sfida dell’essere animatori: non perdersi 
per strada. Proseguire un cammino, spesso faticoso e a 
volte complesso, ma che permette di non perdere mai il rit-
mo, di abitare l’oratorio come una casa, in cui possiamo tutti 
crescere e vivere grandiose esperienze.

Proponiamo di seguito alcuni suggerimenti relativi a 
possibili attività per convocare il gruppo animatori e 
spingerli a rinnovare la cura e il servizio educativo nei 
confronti di bambini e ragazzi durante l’anno oratoriano. 
Invitiamo i responsabili degli oratori e del gruppo anima-
tori, gli educatori, i sacerdoti e le religiose a preparare, 
all’inizio dell’anno oratoriano, un percorso dedicato a loro, 
in cui riscoprire le motivazioni del loro “essere animatori” 
mediante incontri, riflessioni e attività.

Scegli… di esserci!
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La gioia nell’animare

UNA PAROLA PER TE: 
Si sa, il tempo estivo è fonte di entusiasmo e gioia. La scuo-
la è finita, il tempo libero è tanto, tutti gli amici sono lì, a far 
giocare e divertire i più piccoli in quell’esperienza magica 
che è l’Oratorio estivo. 
Pensare di fare la stessa cosa quando i colori autunnali e in-
vernali attenuano l’energia e la voglia di fare è difficilissimo. 
Ma è proprio questo il passo in più per fare il salto di qualità: 
trovare la gioia e la forza per trasmetterle ancora agli altri.
Esser veramente fonte di gioia per un bambino, anche solo 
per pochi minuti, è l’aspetto più importante per creare lega-
mi solidi e per accompagnarli nel loro percorso di crescita.
Lo sappiamo, è faticoso: il poco tempo, i numerosi impegni, 
il minor numero di animatori con cui condividere le iniziative, 
le proposte a volte meno accattivanti. Ma l’oratorio è fatto 
soprattutto di persone che mettono in gioco il loro tempo ed 
impegno. Tu cosa scegli di fare? 

ATTIVITÀ:
Il primo incontro potrebbe iniziare con la visione di un video 
che raccolga i volti, i sorrisi, i colori, l’allegria dell’Oratorio 



61

estivo. Non possono mancare gli inni come colonna sonora, 
da cantare insieme! 
In quel momento la felicità era palpabile: perché non pos-
siamo fare in modo che questa gioia ci accompagni durante 
tutto l’anno? Chiediamo ad ogni animatore di raccontare un 
episodio avvenuto durante l’Oratorio estivo che abbia riem-
pito il suo cuore di gioia: proprio da lì bisogna ripartire, an-
corandosi a quel “pensiero felice”. 

RIPRESA: 
Scriviamo tutti i pensieri, le riflessioni, le sensazioni su un car-
tellone: potrebbe essere il punto di partenza per altre attività. 

IMPEGNO: 
L’impegno dell’animatore è quello di preparare nel miglior 
modo possibile attività e luoghi per accogliere al meglio i 
più piccoli. 
Quali sono le occasioni in cui i bambini con le loro famiglie 
“decidono” di vivere la vita nella comunità? Oltre al catechi-
smo, l’occasione migliore dovrebbe esser la S. Messa: per-
ché non invitarli ad accogliere bambini e ragazzi in chiesa, 
magari nelle prime panche, tutti insieme? Sicuramente è un 
modo per vivere al meglio la Messa, per loro, ma soprattutto 
per gli animatori! 

Scegli… di esserci!
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Esser animatore

UNA PAROLA PER TE: 
A tutti gli animatori è capitato di esser fermati per strada 
o al supermercato da qualche bambino che esclama alla 
mamma: “E’ il mio animatore!” “E’ la mia animatrice!”. Nono-
stante l’esperienza estiva sia finita, ai bambini rimangono 
gli sguardi, i sorrisi, la cura, che sono stati loro dedicati. 
La responsabilità è grandissima: essere animatori essendo 
se stessi. Anche quando fuori fa freddo, il tempo è poco, gli 
eventi e le esperienze meno saporite. 
Anche qui sta ad ognuno trovare la forza e la bellezza per 
riscoprire l’entusiasmo di esser animatori sempre! 

ATTIVITÀ:
La “divisa” dell’animatore è certamente la maglietta. E’ ciò 
che permette di essere riconosciuti dagli altri. In inverno 
è più difficile indossarla costantemente, ma non può mai 
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mancare un segno che possa distinguere e identificare gli 
animatori.
Perché non trovare del tempo per crearlo insieme? Bastano 
pochi strumenti: una maglia da pitturare (perché non usare 
il retro di quella della proposta estiva?), colori per tessuti e 
tanta, tanta fantasia.
Cosa disegnare? Magari riprendere i ricordi e i pensieri 
dell’estate e trasformarli in immagini o scritte! O trovare un 
modo originale per realizzare la scritta “Animatore”. 
Come sempre, creatività ed impegno sono le componenti 
fondamentali. 

IMPEGNO:
Festa di apertura dell’oratorio, castagnate, feste di Natale o 
di Pasqua, ecc… Le occasioni di animazione e di festa sono 
molteplici! Possiamo aiutare gli animatori ad assumersi l’im-
pegno di organizzare una domenica al mese a tema, inse-
rendo tutti gli ingredienti che contraddistinguono l’oratorio: il 
gioco, la preghiera, i laboratori, l’animazione. 

Scegli… di esserci!
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Prendersi cura

UNA PAROLA PER TE:
I bambini sono il centro dei nostri oratori. Un oratorio senza 
bambini è un oratorio triste, cupo, privo di gioia e di entu-
siasmo. I piccoli però hanno bisogno degli animatori! Sono 
stati i loro compagni di viaggio per intense settimane e non 
possono, ora, sentirsi trascurati. 
Come una piantina ha bisogno di cura, giorno dopo giorno, 
per poter crescere forte e robusta, così anche le nostre re-
lazioni hanno bisogno di attenzioni costanti per crescere e 
fortificarsi. La cura non può mai venire meno, soprattutto in 
quei mesi invernali in cui manca la quotidianità dell’incon-
trarsi ogni mattina all’ingresso dell’oratorio.

ATTIVITÀ:
Ognuno di noi ha sicuramente un oggetto, un posto, una 
persona che ci sta particolarmente a cuore. Chiediamo al-
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lora agli animatori di disegnare o realizzare, con i materiali 
disponibili, questa “cosa”, così preziosa ed importante per 
loro. Bisogna curare i dettagli, prestare attenzione anche 
alle cose più piccole perché è proprio nelle finezze che si 
manifestano dedizione ed affetto. 
Il lavoro realizzato da ciascuno verrà poi spiegato al gruppo 
e infine portato a casa da ogni ragazzo, con una consegna: 
non perderlo ma tenerlo con tanta, tantissima cura! In alcuni 
momenti dell’anno, infatti, sarà possibile riprendere in mano 
l’oggetto realizzato, per indirizzare nuovamente alcune im-
portanti tappe del cammino. 

IMPEGNO: 
Prendersi cura significa coltivare le relazioni. Nei nostri 
oratori, il modo più semplice per gli animatori è quello di 
partecipare agli incontri di catechismo di bambini e ragazzi, 
supportando i catechisti o pensando un momento di anima-
zione iniziale o finale che aiuti a tenere forte e saldo il bel 
legame che si sta costruendo con i più piccoli che sono loro 
affidati.

Scegli… di esserci!



66
SUGGERIMENTI

Oltre agli impegni legati alle diverse parole chiave del-
l’”animatore”, ci possono essere altri modi per tenere viva 
e abitata la nostra casa-oratorio, per continuare a crescere 
insieme come una grande famiglia senza che nessuno si 
perda per strada.
Ecco alcuni spunti per poter mantenere costante l’animazio-
ne in oratorio durante l’anno:

MUSICAL/SPETTACOLO: niente di più coinvolgente di un 
gruppo di teatro e danza che crea qualcosa di meraviglioso 
per animare i momenti di festa dei nostri oratori.

MESSA DOMENICALE: dare un compito a ogni gruppo di 
catechismo, così che tutti si sentano coinvolti e invogliati a 
partecipare a questo importantissimo momento! Un gruppo 
può occuparsi dell’offertorio, uno della preghiera dei fedeli, 
uno dei canti, un altro dell’animazione finale della Messa.

PENSARE A UNA STORIA CHE PERCORRA TUTTO L’AN-
NO: anche il catechismo settimanale è un viaggio che per-
corriamo insieme. Sarebbe bello se questo fosse accom-
pagnato da una storia, letta o ancora meglio rappresentata 
ogni volta per stimolare i piccoli a non perdersi neanche una 
puntata.

DOMENICHE CON I GENITORI: pensiamo di coinvolgere 
anche i più grandi: se loro si sentono parte della famiglia-
oratorio, sarà molto più facile attirare anche i bambini! Orga-
nizzare dei momenti per le famiglie, con attività come tornei, 
lotterie, gioconi, laboratori, può essere un nuovo modo per 
vivere in oratorio quella “comunità educante” che è davvero 
una grande risorsa.
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Scegli lo sport… 
in oratorio
ITINERARIO PER LE SQUADRE
Di squadra, singolarmente, con gli amici, da tifoso o da pro-
tagonista: ci sono poche attrattive e passioni che sanno coin-
volgere come lo sport, soprattutto i più giovani e i ragazzi. An-
che per questo lo sport è uno degli ambiti in cui il messaggio 
di Cristo deve inserirsi. 
Nei nostri oratori viene quotidianamente vissuto da bambini e 
ragazzi il valore educativo dello sport, un’esperienza capace 
di aiutare a crescere, attraverso lo svago e il divertimento, im-
parando la necessità della fatica e dell’allenamento costante 
per il raggiungimento dei risultati, ma soprattutto la solidarie-
tà, la lealtà, il rispetto delle diversità, in uno spirito di amicizia.  
Nasce quindi la decisione di dedicare un approfondimento a 
questo aspetto importante della vita dei nostri ragazzi, per 
accompagnare le scelte di bene nell’ambito sportivo.

PREGHIERA DELLO SPORTIVO
Chissà quante volte prima di una partita, durante l’esultanza per 
una vittoria, dopo una sconfitta, avete alzato gli occhi al cielo, ringra-
ziando, chiedendo aiuto o il perché non era andata come avevate 
sperato. La maggior parte delle nostre preghiere sono richieste ri-
volte a Dio e si preoccupano solo di soddisfare le nostre necessità. 
Nell’icona biblica di questo anno pastorale il giovane avvicina Gesù 
per chiedere qualcosa di importante, per “pregarlo” di avere quella 
risposta che da tanto tempo sta cercando nel suo cuore. 
Suggeriamo due testi significativi: una preghiera di intercessione 
dello sportivo a Dio e una immaginaria “risposta” di Dio rivolta a te 
sportivo per ricordarti che Gesù si aspetta tanto dal tuo modo di 
fare sport.

Scegli lo sport… in oratorio
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PREGHIERA DELLO SPORTIVO A GESÙ
Signore Gesù, 
mi metto qui, davanti a Te, 
per affidarti la mia attività di sportivo.
Grazie di darmi la possibilità di allenarmi 
e giocare con i miei compagni di squadra
e di mettere a frutto i miei talenti.
Tu sai bene quanto sia importante 
e faticosa la preparazione fisica.
Non ti chiedo di togliermi le fatiche 
ma di renderle fruttuose.
Aiutami a non arrendermi mai
di fronte alle difficoltà che incontro.
Donami il coraggio di accettare la vittoria e la sconfitta 
e, consapevole di aver dato il massimo, 
di riconoscere il valore dei miei avversari.
Sii per me allenatore instancabile
e conducimi per mano in campo.
Mostrami il lato più bello dello sport
perché possa, attraverso di esso,
maturare, crescere ed essere 
un esempio per i miei compagni
mettendo a frutto ciò che imparo con lo sport
per vincere sul campo della vita.
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“RISPOSTA” DI GESÙ ALLO SPORTIVO
Figlio mio, ti osservo sempre quando fai sport.
Ti vedo correre, giocare, divertirti con i tuoi amici.
Ti ho osservato anche quando, stanco e arrabbiato,
hai offeso i tuoi avversari.
Ti ho visto gioire alzando la coppa della vittoria
e piangere di fronte alla sconfitta.
Ricorda, figlio mio, che la vittoria e la sconfitta 
sono entrambe necessarie per crescere. 
Impara ad essere generoso con i tuoi compagni
e giusto con i tuoi avversari.
Non giudicare gli altri 
ma impegnati a trovare il lato migliore di chiunque incontri.
In campo, lotta sempre senza arrenderti mai,
perché solo affrontando con perseveranza le fatiche 
si raggiungono i risultati.
Ricorda che quando fai sport non sei solo,
hai bisogno della tua squadra 
e la tua squadra ha bisogno di te e dei tuoi talenti.
Allenati nel rispettare le regole dello sport
e imparerai le regole della vita. 
Condividi le tue passioni con i tuoi amici e allenatori
ed esercitati nell’ascolto dell’altro.
Oggi, attraverso lo sport, voglio farmi vicino a te.
Non dimenticare che io, per te, ci sono sempre
e non starò in panchina a guardarti 
ma scenderò in campo insieme a te.

Scegli lo sport… in oratorio
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GIOCO “SPORTIVO”
Il giovane del brano di Matteo ci mostra una grande costan-
za. Egli si è allenato sodo, non senza fatica, per “osserva-
re tutti i comandamenti”. Tante volte lo sport, come la vita 
cristiana, è impegnativa e richiede allenamento, ma solo 
attraverso una seria preparazione si giunge alla vittoria. Il 
giovane è mosso da una ricerca importante, profonda, che 
lo continua ad interrogare, per vincere ed ottenere il premio 
più alto: “la vita eterna”. Solo la perseveranza e l’allenamento 
possono aiutarci a raggiungere l’ambito premio.

TITOLO: la vera ricchezza
ISTRUZIONI: i ragazzi ricevono ciascuno uno scalpo e ven-
gono posti in cerchio e numerati. Al centro del cerchio si 
posiziona l’animatore con in mano una scatola con la scritta 
“vita eterna”. All’interno della scatola vengono inseriti alcu-
ni cartoncini con scritti i comandamenti (come riportati nel 
brano del giovane ricco Mt 19,16-21). Nel retro di ogni car-
toncino viene scritta una prova sportiva. È importante che 
nella scatola ci sia un numero di cartoncini proporzionato al 
numero dei presenti. 
Al via del gioco, l’animatore che è al centro chiama due nu-
meri. I ragazzi chiamati devono recarsi al centro del cam-
po, davanti all’animatore-arbitro e sfidarsi al gioco dello 
scalpo. Chi perde torna nel cerchio mentre chi vince deve 
pescare un cartoncino dall’interno della scatola. Pescato 
il cartoncino deve realizzare la prova sportiva che legge 
nel foglietto. Una volta compiuta la prova fisica, il giocatore 
mette in tasca il cartoncino e ritorna in cerchio facendo 
continuare il gioco. 
La durata del gioco è a discrezione dell’animatore. Al ter-
mine del gioco l’animatore aiuterà i ragazzi a riflettere sulla 
fatica di rispettare i “comandamenti” e sulla gioia di viverli.
ESEMPIO DI PROVE: fare 10 saltelli sul posto con la corda 
da saltare; fare 10 piegamenti; 10 flessioni; fare 7 palleggi 
di pallavolo con altri 3 giocatori scelti in maniera casuale 
dal cerchio.
VARIANTE: è possibile chiamare più di due numeri nella 
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fase dello scalpo per far gareggiare più coppie contempo-
raneamente.
RIFLESSIONE: al termine del gioco si può riflettere con i 
presenti anche sulle dinamiche nate nel gioco. Può essere 
utile riflettere sul lavoro di squadra riportando l’esperienza 
sul significato di “gruppo” nello sport e sull’esperienza di co-
munità nella Chiesa. 

UNA FESTA IN ORATORIO
La festa dell’oratorio è una di quelle esperienze di comunità 
che ci aiuta a unire assieme diversi aspetti legati all’oratorio 
e alcune considerazioni del mondo dello sport.

FESTA PER TUTTI
Si propone di suddividere il cortile o lo spazio di gioco in nu-
merosi stand (in proporzione al numero dei presenti). In ogni 
stand saranno allestiti giochi tipici della tradizione oratoria-
na e alcune discipline sportive privilegiando quelle meno 
conosciute e più particolari. Durante la festa sarà suggerito 
ai ragazzi di partecipare ai giochi e agli sport in compagnia 
di un genitore e/o di un fratello o sorella per condividere “in 
famiglia” la passione per lo sport e la vita dell’oratorio. All’in-
terno di ogni stand sarà consegnato ai giocatori un foglietto 
con indicati tre elementi educativi dello sport o del gioco 
della tradizione oratoriana. 
È necessario che gli educatori e gli allenatori, insieme ai 
ragazzi, preparino, precedentemente alla festa, con un la-
boratorio, i foglietti da distribuire. Questo aspetto aiuta an-
cora una volta i ragazzi, gli educatori e allenatori a riflettere 
sull’apporto educativo dello sport e dell’oratorio nella forma-
zione dei ragazzi. 

MANDATO EDUCATIVO
Durante la festa suggeriamo un momento particolare che è 
da porre al centro della giornata per farne risaltare il valore. 
Invitiamo i responsabili dell’oratorio e della società sportiva 
a preparare un mandato “educativo” per i propri educatori 

Scegli lo sport… in oratorio
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ed allenatori. Verrà consegnato agli educatori ed allenatori 
un libretto ben curato con le regole fondamentali dell’orato-
rio e dello sport dove emergono soprattutto le regole legate 
all’ambito educativo. Agli educatori si chiede, poi, di reci-
tare insieme una preghiera di affidamento dell’educatore e 
dello sportivo magari preparata appositamente per la pro-
pria realtà oratoriana o la preghiera dell’educatore 2016-17. 
Questo “rito” potrebbe diventare un momento istituzionale 
proposto tutti gli anni. 

LO SPORT DEI POPOLI
Al termine del mandato continua la festa con “lo sport dei 
popoli”. Il gruppo dell’oratorio e le squadre sportive sono 
composte in parte da ragazzi stranieri. Proponiamo ai ra-
gazzi stranieri di preparare, in un punto dell’oratorio, un gio-
co tipico della loro cultura e tradizione, facendosi aiutare 
da altri ragazzi, per permettere a tutti i presenti di vivere un 
pomeriggio di sport alla scoperta dei giochi delle altre cul-
ture. Questa attività ha l’intenzione di aprire un dialogo tra i 
ragazzi di culture differenti e far conoscere nuove tradizioni 
e particolarità. 

AVVENTO DI GIOIA
Nel periodo di Avvento concentriamo la nostra riflessione 
sull’atteggiamento iniziale del giovane e la conclusione del 
racconto, per dare alcuni suggerimenti su come vivere il 
tema nell’esperienza dello sport. 

LA GIOIA DELLO SPORT IN AVVENTO
Proponiamo un’attività che si articola in sei appuntamenti, 
uno per ogni settimana di Avvento. All’inizio del percorso i 
ragazzi vengono convocati dall’animatore e/o dall’allenatore 
che presenteranno l’attività. Ogni settimana sarà incentrata 
su una declinazione della gioia e sarà proposto ai ragazzi 
un impegno da portare a termine dal lunedì al sabato della 
settimana corrente. Al termine della settimana si verificherà 
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con i ragazzi l’andamento del percorso e sarà chiesto loro 
un confronto su ciò che hanno vissuto quella settimana.
- Settimana 1: la gioia di condividere la fatica in campo .
- Settimana 2: la gioia di accettare una decisione che non 
mi piace.
- Settimana 3: la gioia di fare squadra anche con chi non 
sopporto.
- Settimana 4: la gioia di far notare ai compagni i loro pregi 
e non i difetti.
- Settimana 5: la gioia di mettere in circolo le abilità personali 
per il bene della squadra.
- Settimana 6: la gioia del condividere un momento di festa 
“natalizio“ e scambiarsi un piccolo dono.

Per aiutare i ragazzi a non dimenticarsi di questo percor-
so e per spronarli a vivere questi aspetti della gioia, è utile 
costruire un cartellone con al centro disegnato un “centro-
campo di gioco” suddiviso in sei parti. All’interno di ciascuna 
parte viene scritta la declinazione di gioia di quella settima-
na. Al fianco del cartellone vengono poste delle etichette 
colorate (ad ogni settimana corrisponde un colore). Ogni 
volta che un ragazzo vive un’esperienza di gioia, secondo 
la declinazione di quella settimana, prende un’etichetta e la 
attacca nello spazio corrispondente. Al termine dell’Avvento 
emergerà un “centrocampo” pieno di opere ed esperienze 
di gioia vissute dai ragazzi. Si consiglia di appendere que-
sto cartellone all’interno dello spogliatoio oppure all’interno 
dell’oratorio, in un luogo ben visibile. 

VERIFICA DELL’ATTIVITA’
Indichiamo alcuni punti di riflessione su cui è bene lavorare 
con i ragazzi al termine del percorso:
• riflettiamo su come la gioia di tutti, se condivisa, crea una 
squadra diversa;
• riflettiamo su come cambia la prospettiva facendo le cose 
con gioia;
• riflettiamo su come solitamente non ci accorgiamo di quan-
te occasioni di gioia possiamo vivere nelle nostre giornate

Scegli lo sport… in oratorio
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QUARESIMA DI LIBERTÀ
Nel periodo di Quaresima, concentriamo la nostra riflessio-
ne sulla libertà che emerge dal testo, sia quella sperimen-
tata dal giovane ricco, sia quella che esercita Gesù nei suoi 
confronti.

LA SCELTA DELLO SPORT
Anche lo sport è fatto di regole e libertà. Ogni disciplina infatti 
necessita di un regolamento, richiede determinati obiettivi, 
obbliga a diversi allenamenti, presuppone una determinata 
scelta dei cibi per alimentarsi. Se osserviamo lo sport 
con attenzione ci accorgiamo chiaramente di come siano 
preponderanti le regole. Ma è proprio la scelta di sottostare 
alle regole dettate dallo sport che rendono lo sport stesso 
libero e liberante. Non è certo sempre facile obbedire alle 
regole, soprattutto se queste non sono condivise, se, per 
esempio, non condividiamo la decisione di un arbitro oppure 
se non riteniamo giusta la scelta dell’allenatore. Lo sport ci 
aiuta ed educa ad esercitare la nostra libertà di scelta e la 
nostra accettazione delle regole. Imparare a vivere questi 
due aspetti nello sport significa imparare a viverli per la vita 
di tutti i giorni.

LA LIBERTÀ DELLA QUARESIMA
Inviteremo i ragazzi a leggere insieme agli animatori e/o al-
lenatori il brano del Vangelo che caratterizza le domeniche 
di Quaresima e ad analizzare insieme la libertà che vivono 
i personaggi principali e quella che esercita Gesù. Sarà poi 
l’allenatore o l’animatore ad affidare un impegno per la set-
timana che sottolinei un aspetto della libertà emerso dalla 
riflessione. Unitamente a questo si propone di scegliere una 
regola “sportiva” su cui allenarsi maggiormente nella setti-
mana per insegnare ai ragazzi la libertà della scelta delle 
regole di vita comune. 

VERIFICA DELL’ATTIVITÀ
Sarà necessario al termine della settimana o con l’inizio 
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della successiva, fare una sorta di verifica del cammino pro-
posto ai ragazzi aiutandoli a riflettere maggiormente sulla 
propria vita riportando ogni volta l’esempio che emerge dai 
personaggi biblici e dalle regole dello sport. 

DOPO PASQUA DI COMUNITÀ
Il tempo pasquale, che scaturisce dalla luce della Pasqua, 
pone al centro la vita della prima comunità cristiana nata 
appunto dall’incontro con Cristo Risorto. Concentriamo 
il nostro percorso post pasquale sul tema della comunità 
come esperienza di condivisione assidua, di preghiera con-
divisa, di partecipazione attiva alla squadra.

DOPO PASQUA DI VITA BUONA
La via della perfezione che Gesù indica al giovane ricco, va 
indubbiamente compresa, scelta e vissuta personalmente.
Non va però dimenticato come questa scelta debba giocar-
si all’interno di un percorso comunitario. Allo stesso modo 
comprendiamo come la vita di fede, il cammino dell’oratorio, 
l’anno sportivo, devono camminare insieme verso la stessa 
direzione condividendo le gioie e le fatiche. Tutte le nostre 
azioni, infatti, sia positive sia negative, hanno un risvolto nella 
comunità. Chi pratica uno sport di squadra conosce molto 
bene quali sono gli elementi fondamentali che fanno di un 
gruppo una squadra vincente. Tante volte diventa difficile vi-
vere le dinamiche della squadra, diventa impegnativo giocare 
“per la squadra” e non per sé stessi. Lo sport è un’esperienza 
educativa che ci aiuta a crescere in molti di questi aspetti, che 
richiede l’impegno personale ma volto al bene della squadra. 
Lo sport richiede un impegno e una concentrazione perso-
nale ma che si riversa nella squadra nella quale si verifica e 
attua. Lo sport come la comunità diventano quindi i luoghi in 
cui sperimentare la “vita piena” scelta. Indichiamo un’attività 
per aiutare i ragazzi a comprendere come lo sport praticato, 
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così come le scelte e i comportamenti i campo, generino la 
vita buona e riversino sulla comunità il proprio operato. 

ATTIVITÀ 
Gli allenatori insieme agli animatori dell’oratorio incontrano i 
ragazzi e insieme a loro riflettono sugli elementi che costrui-
scono e quelli che distruggono la squadra. Strutturiamo l’atti-
vità in due fasi che possono essere utilizzate singolarmente o 
entrambe per maggiore completezza. I ragazzi ricevono due 
foglietti blu e due foglietti gialli sui quali devono scrivere ri-
spettivamente due aspetti che costruiscono e due aspetti che 
distruggono la propria squadra. Verranno quindi preparati 
due contenitori (possibilmente del colore dei biglietti) all’inter-
no dei quali i ragazzi metteranno i foglietti corrispondenti. In 
un secondo momento l’allenatore o animatore estrarrà i vari 
biglietti e, condividendoli con i ragazzi, li potrà riportare su di 
un cartellone. A questo punto insieme ai ragazzi si scelgono 
alcuni aspetti (a discrezione dell’allenatore o educatore) e si 
chiede ai ragazzi di impegnarsi nelle settimane seguenti a 
viverli insieme. Si potrebbe anche chiedere ai ragazzi di pren-
dersi come impegno quello di vivere alcuni elementi emersi 
anche al di fuori dell’ambito sportivo. Suggeriamo di scegliere 
pochi elementi su cui esercitarsi e di segnarli con chiarezza 
ai ragazzi per non cadere nell’errore di concentrare l’atten-
zione su un numero eccessivo di aspetti e non riuscire poi a 
darne il giusto valore. In alternativa, dopo aver riflettuto con 
i ragazzi sugli elementi che costruiscono e distruggono la 
squadra, è possibile definire insieme le strategie di intervento 
per valorizzare gli elementi costruttivi e per arginare quegli 
che distruggono. 

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE
La settimana dell’educazione, dal 21 al 31 gennaio di ogni 
anno, è un appuntamento importante che ci permette di 
riflettere attentamente sull’impianto educativo dello sport e 
sulla ripercussione che questo ha all’interno dell’oratorio. 
Allo stesso modo diventa un’occasione di dialogo tra Ora-
torio e Sport perché non si rischi di credere che l’uno pos-
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sa crescere senza l’altro e che non siano possibili scambi 
educativi.

UNA SETTIMANA EDUCATIVA
Per agevolare una riflessione che duri tutta la settimana è 
importante suddividere le tematiche da affrontare abbinan-
do un’attività e una riflessione per ogni giorno della settima-
na in questione. Occorre individuare undici elementi legati 
alla tematica dello sport da abbinare al brano biblico e al 
giorno della settimana. 
Starà poi alla creatività dell’educatore e dell’allenatore ge-
nerare momenti di scambio e riflessione, di gioco e coinvol-
gimento sulle varie tematiche. Si potrebbero per esempio 
strutturare delle tavole rotonde sul tema, proiettare dei video 
sulle varie tematiche… Indichiamo un esempio di struttura-
zione dell’attività/settimana:
• Giorno 1: la ricerca “un tale si avvicinò”   
riferimento sportivo: il rugby – la ricerca del compagno
• Giorno 2: le domande fondamentali “che cosa devo fare” 
riferimento sportivo: la figura educativa dell’allenatore
• Giorno 3: la capacità di ascolto “perché mi interroghi?” 
riferimento sportivo: lo sport come grido di aiuto• 
• Giorno 4: le regole “osserva i comandamenti”  
riferimento sportivo: il rispetto delle regole 
• Giorno 5: testimone sportivo “le ho osservate”  
riferimento sportivo: giocatore d’esempio per i ragazzi
• Giorno 6: sii perfetto  “una cosa sola ti manca”  
riferimento sportivo: palestra per crescere 

VERIFICA DELL’ATTIVITÀ 
Al termine della settimana educativa, per avere traccia del 
lavoro fatto, è opportuno fare una verifica circa i contenuti 
trasmessi e l’efficacia delle dinamiche e percorsi adottati. 
Indichiamo alcuni suggerimenti di verifica:
• riflessione sulla scelta delle tematiche adeguate ai ragazzi;
• riflettiamo su cosa è stato più difficile trasmettere:
• ci domandiamo se i temi trattati corrispondono ai bisogni 
dei nostri ragazzi; 
• siamo riusciti a far capire che lo sport è un aspetto edu-
cativo

Scegli lo sport… in oratorio
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Le scelte di bene… 
corrono sul web    
Ci sono azioni belle, buone e gratuite, frutto di decisioni 
personali, che è possibile realizzare nascostamente, sen-
za divulgarle. Sono necessarie per noi, per la coerenza in 
ciò che crediamo, e sappiamo che Dio le conosce e non le 
dimentica.
Ci sono scelte di bene, frutto della comunità, dell’oratorio, 
della parrocchia, che diventa invece fondamentale promuo-
vere, diffondere, valorizzare. 

In questo nostro mondo sempre più interconnesso, in cui 
i ragazzi sono ormai abituati a confrontarsi e ad interagire 
con i social network, riuscire ad incontrarli anche nel mon-
do digitale diventa così un aspetto importante della missio-
ne pastorale. Decidiamo quest’anno di utilizzare i nuovi 
social media, con cui oggi corre la comunicazione, quella 
diretta, veloce, immediata. 

Sappiamo quanto sia importante, spesso, dare visibilità al 
bene perché questo possa raggiungere i cuori più dubbiosi 
e dare speranza a chi si trova ad affrontare situazioni difficili 
e faticose. Conoscere lo stile e le modalità di altri contesti 
può fornire suggerimenti e idee per sviluppare occasioni di-
verse nella propria realtà. 

Raccontiamo le scelte di bene degli oratori: le attività 
concrete, le riflessioni, i criteri, le attenzioni, le proposte che 
funzionano. Gli slanci di generosità, le opere di carità, di 
integrazione e accoglienza, attività particolari ed iniziative 
che sono state di aiuto per coinvolgere i ragazzi e le loro 
famiglie. 
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Rendiamo noto il bene dell’oratorio! 
Come? 
Invitiamo i sacerdoti, le religiose, i responsabili dell’oratorio, 
gli educatori e gli animatori a raccontare attraverso i moder-
ni canali di comunicazione le scelte di bene dei ragazzi del 
nostro oratorio.

Condividiamo su Facebook, Twitter e Instagram i pensieri 
e le emozioni che più ci colpiscono. A volte uno scatto vale 
più di mille parole… anche le fotografie o i video possono 
trasmettere la bellezza di una vita autentica.
Raccontare le avventure e le iniziative svolte nei nostri ora-
tori e nelle nostre comunità diventa così anche una nuova 
modalità di annuncio e testimonianza. 

La scelta di determinate immagini, frasi per i post, con gli or-
mai indispensabili hashtag, ci permetteranno di inondare 
la rete di una cultura di pace, positiva e gioiosa.

Individuare alcune figure di riferimento che conoscano e 
sappiano utilizzare i nuovi linguaggi dei ragazzi, rappresen-
ta una ‘porta aperta’ per il dialogo con le nuove generazioni, 
una forma di contatto ancora in parte inesplorata, ma che 
aiuta a trasmettere messaggi forti ed importanti, secondo il 
sistema più vicino a loro.

Imparare a valorizzare, anche con i ‘like’ e le condivisioni, 
le esperienze e le scelte di bene, diventerà sempre più im-
portante per far emergere l’annuncio del messaggio cristia-
no nelle bacheche e nella vita dei nostri ragazzi. 

La consapevolezza che basti un piccolo post per moltipli-
care la gioia di un’attività, permetterà davvero di far risuo-
nare la bellezza della nostra continua ricerca di metterci, ai 
nostri giorni e con il nostro stile, sui passi della sequela di 
Gesù. 

E allora? … #scegliilbene

Le scelte di bene… corrono sul web  
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