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L’Arcivescovo ci chiede di pre-
pararci a ricevere le indicazioni 
che saranno offerte come con-
clusioni del Sinodo Minore 
“Chiesa dalle genti”. 

DALLE RIFLESSIONI EMERSE, DAI MA-
TERIALI RACCOLTI, DALL’ASCOLTO CHE 
È STATO FATTO, L’ORATORIO APPARE 
COME IL LUOGO SIMBOLO DELLA CHIE-
SA DALLE GENTI. 

ORATORIO 
    DALLE GENTI, 
LA RI-PARTENZA

SIGNIFICA ESSERE PRONTI A RI-
PARTIRE CON UNA CONSAPEVOLEZZA 
TUTTA NUOVA DELLA NOSTRA APPAR-
TENENZA AL POPOLO DI DIO.

Certamente dovremo coinvol-
gere anche ragazzi, preadole-
scenti e adolescenti e tutte le 
nostre comunità educanti in 
percorsi nuovi di presa di co-
scienza di quello che siamo, di 
predisposizione nuova all’acco-
glienza reciproca, accogliendo 
quello che l’altro può diventare 
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per me”, così come egli è.

I nostri oratori sono ancora 
“ponti tra la Chiesa e la strada”, 
�
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Paolo II, diventando punto di 
raccordo per fare accoglienza, 
generare occasioni di incontro, 
incentivare nuove amicizie, im-
parare gli uni dagli altri, spe-
rimentare la novità che l’altro 
porta con sé. È questa la rice-
zione che ci viene chiesta, per 
plasmare un oratorio del tutto 
nuovo.

L’ora torio 
è  risp os ta . 
Anche pensando alla Chiesa 
dalle genti, l’oratorio può esse-
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re una risposta, perché acco-
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territorio. Quanti sono i ragazzi 
che appartengono a famiglie 
cristiane? Qual è la loro origi-
ne? Chi sono questi ragazzi? 
Chi sono i loro genitori? Quali 
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risorse? Come ci facciamo “in-
vito”? Come siamo capaci di 
bussare alla loro porta?

I l  “m etodo”  è  i l 
p r o t a g o n i s m o 
dei  ragazzi . 
Nella maggior parte degli ora-
tori è facile costruire una Chie-
sa dalle genti, perché si metto-
no al centro i ragazzi, perché si 
sceglie di farsene carico, sem-
plicemente perché abitano il 
nostro territorio. 
Ci prendiamo cura della loro 
crescita integrale, materiale 
e spirituale e sappiamo che il 
“metodo” è renderli man mano 
sempre più protagonisti della 
vita dell’oratorio e quindi man 
mano sempre più responsa-
bili delle loro scelte e dei loro 
impegni, anche fuori dall’ora-
torio. Ci sembra il metodo giu-
sto: guardare il volto di ogni 
ragazzo e farsene carico solo 
perché fa parte di quella gio-
vane generazione chiamata da 
Dio a far parte del suo popolo 
in cammino.

Fare 
del l ’ora torio  u n 
ca tal izza tore 
di  cu l tu re. 
Culture diverse sono trasmes-
se attraverso i molti linguaggi 
dell’educazione. La conoscenza 
in oratorio si trasmette prin-
cipalmente attraverso la re-
lazione educativa, ma anche 
grazie a progetti che valoriz-
zano l’espressività e la creati-
vità. Siamo chiamati a cogliere 
la ricchezza delle altre culture 
per arricchire l’esperienza dei 
ragazzi attraverso il teatro, i 
laboratori creativi, la musica, 
l’arte, la danza. Tutte forme 
che in oratorio trovano “casa” 
e che rendono l’oratorio “casa 
per tutti”. Le comunità edu-
canti dovrebbero pensare a 
come raccogliere dalle diverse 
culture nuove modalità per vi-
vere l’esperienza laboratoriale 
dell’oratorio.
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Ora torio 
e  D o p oscu ola .
L’esperienza del Doposcuola 
è una reale opportunità di in-
tegrazione. Ogni oratorio do-
vrebbe farsi carico per quanto 
possibile dell’andamento scola-
stico dei propri ragazzi, come 
una “famiglia di famiglie” che 
si prende cura di chi è più in 
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noscenza della lingua potreb-
be essere risolta anche con 
“scuole di italiano” per i ge-
nitori dei ragazzi che frequen-
tano i nostri oratori o i gruppi di 
catechesi, da tenere nelle sale 
dell’oratorio, accanto ad altri 
momenti di convivialità, incon-
tro e reciproca conoscenza.

A ttenzio n i 
particolari
Inoltre, all’oratorio si potrebbe 
chiedere in particolare di atti-
vare le seguenti attenzioni:

- ragazzi e genitori: lavorare 
per superare le barriere lingui-
stiche e valorizzare le storie e 
i carismi personali dei ragazzi 
e soprattutto delle loro fami-
glie, coinvolgendo direttamen-
te i genitori. Le persone di altre 
culture che già appartengono 
alle nostre comunità divengano 
tesoro per entrare in contatto 

con i nuovi arrivati e dimostra-
re il sostegno di tutta la comu-
nità;

- catechisti ed educato-
ri: prevedere all’interno della 
loro formazione di attivare la 
conoscenza di diverse culture 
perché si creino delle relazio-
ni positive favorendo legami di 
fraternità e di servizio. Sareb-
be importante cercare e invi-
tare persone credenti di altre 
nazionalità, ben preparate, a 
svolgere il servizio educativo 
come catechista o educatore. 
Sarebbe bello che la comunità 
educante assumesse un volto 
multiculturale;

- allenatori e i dirigenti 
sportivi: mettere in luce all’in-
terno dei corsi di formazione la 
bellezza del contatto con altre 
culture e la capacità del lin-
guaggio universale dello sport 
per creare accoglienza e reci-
procità;

- comunità: saper creare oc-
casioni di convivialità, di scam-
bio reciproco a diversi livelli, 
in particolare tra le famiglie 
dei ragazzi delle diverse fasce 
d’età, a partire dall’Iniziazione 
cristiana, ma anche di preado-
lescenti e adolescenti.


