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Per un rilancio 
della corresponsabilità educativa 

negli oratori 
 

 
 
 
 

A CURA DELL COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DEI RESPONSABILI 
DELLE ISTITUZIONI DI PASTORALE GIOVANILE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Nello scorso anno pastorale sì è proceduto ad un’ampia ripresa della riflessione fatta negli anni 

scorsi sui responsabili delle istituzioni di pastorale giovanile.  

Scopo del lavoro della commissione è stato quello di precisare le figure e il ruolo dei 

responsabili delle istituzioni di pastorale giovanile come definite nel Progetto di pastorale 

giovanile Camminava con loro (2011). Delle tre figure citate in tale documento (direttore d’oratorio, 

responsabile del centro giovanile e coordinatore dell’equipe), si sceglie di limitare per ora 

l’attenzione alla prima figura, in riferimento all’alto numero di esperienze presenti in diocesi ed 

anche al bisogno di elaborare alcune linee pastorali comuni. In seguito si procederà ad elaborare 

linee comuni per quanto riguarda le altre figure di responsabilità pastorale. 

L’oggetto della riflessione non riguarda dunque l’esperienza dell’oratorio in tutta la sua 

ampiezza, né tutta la diffusa corresponsabilità presente nei nostri oratori, se non in riferimento al 

tema della responsabilità più sintetica e complessiva e a quello strettamente connesso della 

professionalità retribuita. 
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Le motivazioni di una tale riflessione sono da ricercarsi da una parte nel desiderio di valorizzare 

il laicato e dall’altra nella constatazione evidente della diminuzione numerica dei sacerdoti e 

dell’innalzamento costante e progressivo della loro età media. 

In riferimento alla figura del direttore d’oratorio, andranno definiti oltre al ruolo, al compito e 

alle caratteristiche, ciò che concerne la formazione, l’abilitazione e il mandato. 

L’estrema eterogeneità delle situazioni presenti in diocesi non permette di esemplificare, ma 

solo di tracciare un ampio solco di riferimento generale, all’interno del quale poi ciascuno 

provvederà a declinare le scelte pastorali. 

Quanto descritto in queste pagine si colloca a pieno titolo nell’orizzonte della Comunità 

educante e una sua profonda assunzione richiede necessariamente la messa in atto di processi 

educativi virtuosi capaci di far crescere la corresponsabilità pastorale a un livello più comunitario e 

diffuso, oltre che di qualificarla sempre più nella logica del servizio autenticamente evangelico. 

 

1. PERCORSO DIOCESANO E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
 
Il punto di partenza del confronto è costituito dal capitolo secondo del volume III del Progetto 

di pastorale giovanile Camminava con loro, del quale riportiamo i passaggi più attinenti al nostro tema. 

Il primo passaggio al n. 61 definisce il senso della scelta di questa forma particolarmente alta, 

sintetica e qualificata di corresponsabilità educativa a favore della regia educativa complessiva 

dell’oratorio. 

 
La corresponsabilità educativa 
 
       Il rinnovamento della Pastorale giovanile diocesana prevede una particolare attenzione all’aspetto 
formativo dei Responsabili delle Istituzioni di Pastorale giovanile: giovani e adulti, uomini e donne, 
persone consacrate e laiche, che siano disponibili ad assumere un ruolo di diretta responsabilità nelle 
istituzioni di Pastorale giovanile. La sfida educativa del nostro tempo e la matura coscienza dei credenti 
mettono in luce la necessità di un più diretto coinvolgimento dei fedeli laici, in forza del loro 
sacerdozio battesimale. Infatti da un lato è stato più volte manifestato il desiderio dei laici di una 
partecipazione più intensa e responsabile a favore della comunità cristiana; dall’altro, proprio tra i 
più sensibili di essi, è emersa la fatica di assumersi in proprio responsabilità pastorali abbastanza gravose, 
a motivo delle impegnative esigenze professionali e familiari degli adulti di oggi, unite ad una diffusa 
percezione di non sentirsi adeguatamene preparati. 
 

 
Il secondo passaggio al n. 62 tratteggia la figura del direttore d’oratorio a partire da quattro grandi 

dimensioni: 

• Una solida struttura umana; 

• Una buona sensibilità comunitaria; 

• Una provata capacità educativa; 

• Una sincera ricerca spirituale. 
 

Il progetto prevedeva la possibilità di affidare tale incarico sia a figure volontarie che 

professionalmente retribuite. In deroga a ciò si colloca invece il testo delle Prospettive di pastorale 

giovanile (2014) che costituisce l’esito della verifica del Progetto di pastorale giovanile Camminava con 
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loro, al termine del triennio ad experimentum previsto dal decreto di promulgazione dello stesso 

progetto. In particolare si assume la decisione di affidare la direzione dell’oratorio solo a 

soggetti che siano diretta espressione della comunità parrocchiale (o eventualmente della 

Comunità pastorale, qualora se ne ravvisasse la necessità) e svolgano tale incarico 

esclusivamente a titolo volontario. Tale scelta è suggerita da una duplice motivazione: da un lato, 

quella di rinsaldare il legame tra la comunità e la corresponsabilità educativa anche nella sua forma 

più completa e qualificata, dall’altro quella di distinguere nettamente il servizio del direttore 

d’oratorio, sempre volontario, da quello dello dell’eventuale educatore professionale retribuito. Così 

recita il testo delle Prospettive di pastorale giovanile nella parte III al punto 8. 

 
Meritano di essere affrontati aspetti specifici da cui scaturiscono indicazioni rilevanti anche dal punto di 

vista istituzionale:  
-  sul versante della direzione degli oratori, la scelta di fondo che ci sentiamo di proporre è 

quella della titolarità della comunità cristiana in ordine alla sua responsabilità complessiva. Ciò 
significa che, nel caso in cui la direzione dell’oratorio venisse affidata ad una figura laicale, quest’ultima 
dovrà essere espressione della comunità stessa e in grado di svolgere il suo servizio a titolo volontario. La 
scelta non esclude, tuttavia, la possibilità di una presenza educativa professionalmente retribuita, 
secondo la misura di tempo considerata necessaria e in riferimento ad ambiti ben determinati. Si 
verrebbero così a delineare due diverse figure di corresponsabilità educativa: quella del direttore di 
oratorio (sempre volontaria) e quella del coordinatore o educatore (volontaria o retribuita). 
Occorrerà precisare sempre meglio l’interazione tra queste due figure, laddove esse saranno presenti, e il 
loro rapporto con l’intera comunità cristiana, in particolare con il presbiterio; 

-  in riferimento alla formazione dei responsabili laici di PG, si ravvisa la necessità di 
differenziare almeno in parte i percorsi proposti in relazione alla diversità del ruolo (direttore/educatore) e 
alla modalità di servizio (volontario / retribuito), per rispondere in modo più adeguato alle diverse esigenze e 
possibilità; 

 
Alla luce di tutto questo appare evidente la necessità di ridefinire ciò che concerne la 

formazione, l’abilitazione diocesana e il mandato pastorale. 

 
 

2. LINEE PROGRAMMATICHE 
 

Da quanto esaminato finora consegue il preciso orientamento a mettere in atto quanto 

necessario affinché ogni comunità parrocchiale possa esprimere una figura volontaria che assuma il 

ruolo di direttore dell’oratorio mediante una forma di corresponsabilità particolarmente precisa, 

qualificata e sintetica. 

La scelta di una figura volontaria della comunità parrocchiale (o interna alla Comunità 

pastorale) scaturisce – come già ricordato - dal desiderio di legare maggiormente tale servizio 

pastorale alla comunità stessa che ne mantiene sempre la titolarità diretta, pur affidando tale 

responsabilità ad uno dei suoi membri. Inoltre la figura del direttore d’oratorio retribuito pone non 

poche problematiche dal punto di vista giuridico. 

Il compito del direttore dell’oratorio è quello di essere figura sintetica di corresponsabilità, a 

servizio della più diffusa e settoriale corresponsabilità di molti giovani e adulti in Oratorio, 

attraverso l’esercizio della regia educativa complessiva, da attuarsi in comunione con i presbiteri di 

riferimento. 
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Per quanto attiene alla formazione, il Servizio Ragazzi, Adolescenti e Oratorio, si impegna nel corso 

dell’anno pastorale a sostenere e ad accompagnare i direttori d’oratorio che le comunità parrocchiali 

individueranno cominciando anche ad elaborare una proposta di formazione. 

Coloro che hanno già ricevuto l’abilitazione negli anni scorsi potranno ricevere il mandato 

pastorale come direttori d’oratorio nella loro comunità a titolo volontario, oppure svolgere il 

servizio educativo professionalmente retribuito anche in un altro Oratorio. 

 
 
3. LA FIGURA DELL’EDUCATORE PROFESSIONALE RETRIBUITO 
 
Il ripensamento in atto non esclude la presenza dell’educatore professionale retribuito, ma 

ridefinisce questa figura e la ricolloca nel nuovo contesto pastorale. 

Tale figura può essere di natura molto varia, con riferimento ai tempi di presenza e agli ambiti 

di azione pastorale.  A tale proposito si rimanda ancora una volta alle Prospettive di pastorale giovanile, 

nella parte III al punto 8: 

 
    Una riflessione particolare meritano le figure educative professionalmente retribuite. Esse 

rispondono ad una logica che è sempre e solo quella dell’annuncio del Vangelo e del servizio alla Chiesa: il 
loro non sarà mai semplicemente “un lavoro”. La Chiesa provvede al giusto sostentamento economico di 
persone che decidono di mettere a sua disposizione le proprie energie e competenze: dovrà farlo con 
serietà e rigore, considerando il giusto diritto di queste persone e sapendo che qui intervengono anche 
disposizioni specifiche sul versante civile. Le comunità cristiane sono chiamate a operare in questo senso 
un attento e continuo discernimento, affinché la presenza di tali figure risulti una ricchezza per la PG, non 
mortifichi il servizio educativo volontario (che deve rimanere la forma ordinaria), risulti economicamente 
sostenibile e giuridicamente appropriata. 

 
       Anche a tali figure sarà necessario offrire un percorso formativo modulare e permanente, che 

sia proporzionato al loro impegno e modellato a partire dalle competenze già acquisite. Tale 

percorso formativo sarà condizione per l’abilitazione diocesana. Non si reputa necessario un 

mandato pastorale esplicito, se non in riferimento alle dinamiche contrattuali che stabiliscono 

tempistiche, durata e mansioni. 

Un discorso a parte merita la Cooperativa Aquila e Priscilla, che dal 1997 è presente in molti 

oratori della Diocesi attraverso il servizio qualificato dei suoi dipendenti. Ad essa si chiede di 

ricollocarsi all’interno dell’attuale percorso diocesano, nella linea di una presenza educativa 

qualificata e professionalmente retribuita, senza che ciò coincida con la responsabilità della 

direzione dell’Oratorio. 

 A partire dalla tipicità di ciascuna situazione andrà calibrato il rapporto tra il direttore 

d’oratorio (che si occupa della regia educativa complessiva) e quello dell’educatore (che garantisce la 

presenza effettiva e la conduzione delle attività). 


