
In un'epoca in cui gli sms, i messaggi whatsapp e le mail velocizzano le - Chiedere loro di fare un disegno (non troppo accurato, questa parte 
comunicazioni, ci si accorge che qualche volta manca la dimensione dell'attività deve durare massimo 15 minuti) che rappresenti il sentimento 
dell'incontro e quella conseguente del servizio. che associano immediatamente allo stare in oratorio, senza aggiungere al 
Il bar dell'oratorio è il luogo nel quale incontrarsi in modo disteso, così che disegno alcuna scritta esplicativa. 
possano emergere necessità e fatiche di ognuno e soprattutto il luogo nel - Porre tutti i disegni al centro e distribuirli casualmente. Chiedere a chi ha 
quale fare una sosta di riposo per avere le energie adeguate per mettersi a ricevuto il disegno di spiegare cosa gli pare di intuire da quel disegno e di 
servizio degli altri. attribuirgli un titolo. 
Il bar dell'oratorio ci ricorda che ogni attività non è fine a se stessa né - A questo punto l'autore del disegno potrà intervenire confermando se è 
strumento per potenziare soltanto l'efficienza, ma l'obiettivo che stato ben interpretato. 
accomuna ogni momento dell'oratorio è la creazione di legami e la - A partire da questo momento favorire la discussione perché ognuno possa 
valorizzazione di ogni persona.  spiegare se la sua presenza in oratorio corrisponde esclusivamente al 

servizio svolto, oppure se considera l'oratorio un ambiente adatto per la 
Obiettivi generali  lavoro di gruppo propria crescita, caratterizzato da occasioni di incontro e confronto. 
• Verificare se l'oratorio è un ambiente capace di educare alla priorità dei 
legami autentici rispetto alle cose da fare. Raccolta risultati: parole chiave e aree problematiche
• Verificare se di conseguenza l'oratorio è un laboratorio nel quale • Indicare 5 aspetti di fatica delle persone che operano in oratorio 
imparare che il servizio è un ingrediente prioritario della vita cristiana. (mancanza di tempo, rivalità, ecc.). 
• Comprendere quale sia il grado di benessere e di soddisfazione delle • Proporre 3 attenzioni o 3 attività che possano essere efficaci per superare 
persone che operano in oratorio. le fatiche elencate.

Soggetti coinvolti Come continuare la riflessione
• Giovani e adulti che operano in oratorio; • Educare all'accoglienza e alla cura intergenerazionale.
• consiglio dell'oratorio. • evidenziare lo “specifico oratoriano” del bar dell'oratorio: cosa lo 

differenzia da altri analoghi locali.
Modalità di lavoro • Ideare occasioni e aree “NO MOBILE” e stimolanti conoscenza, scambio e 
- Convocare tutti i soggetti coinvolti. discussione.
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