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VIA COSI.:: LO STILE 
  DEL PELLEGRINO
PER I RAGAZZI 

Ad esempio, naturalmen-
te, il Pellegrinaggio diocesa-
no dei Preadolescenti a Roma 
quest’anno sarà davvero 
un’occasione unica per sentirci 
tutti insieme, come Chiesa am-
brosiana, “popolo in cammino”. 
Che grande opportunità educa-
tiva per i ragazzi preadolescen-
ti, soprattutto quelli di terza 
media. 

La proposta VIA COSÌ chiede 
ai ragazzi di non restare fer-
mi, di mettersi in cammino 
accogliendo la vita come un 
pellegrinaggio. Chiede di non 
sentirsi soli nel viaggio, ma di 
accogliere la compagnia di altri 
“pellegrini” che viaggiano con 
noi: siamo un popolo in cam-
mino.
È più facile restare fermi, ma 
non è questo che ci chiede il Si-
gnore Gesù.

▪ Innanzitutto, mettiamo l’o-
ratorio in movimento. Por-
tiamo fuori i nostri ragazzi a 
vivere la strada con le sue dif-
fi coltà. Organizziamo per loro 
delle esperienze: la visita ad 
un Santuario ma anche ad una 
casa di cura per anziani, ad un 
luogo dove si fa la carità e il 
volontariato. Proponiamo con 
delle uscite la cultura del bene 
e del bello. 
Ci sono diversi mesi davanti a 
noi. Chiediamo alle comunità 
educanti dei gruppi di stabilire 
quali possano essere le mete 
di pellegrinaggi che non siano 
solo ideali ma concrete e pra-
ticabili.

PER OGNI GRUPPO E PER OGNI FA-
SCIA D’ETÀ, A PARTIRE DAI RAGAZZI 
DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA SI POS-
SONO PREVEDERE DEI PELLEGRINAG-
GI, IN CUI CI SI METTE IN CAMMINO 
INSIEME, CI SI PREPARA, SI ACCOGLIE 
LO STILE DELLA SOBRIETÀ E DEL CO-
RAGGIO, E POI SI CERCA DI CAPIRNE 
IL SENSO.

▪ E nel pellegrinaggio della 
vita di tutti i giorni? Invitia-
moli al coraggio. Chiediamogli 
di riconoscere i propri fratelli 
nel cammino quotidiano, nei 
coetanei e negli amici che fre-
quentano lo stesso oratorio o 
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lo stesso gruppo ad esempio, 
pronti a riconoscere e a scopri-
re l’amicizia nel volto di nuo-
ve persone, e di riconoscersi 
insieme dei “missionari” in 
mezzo agli altri, accomunati 
dal sentirsi insieme “discepoli 
del Signore”. 
Non dovranno “atteggiarsi” 
da missionari, ma esserlo sul 
modello dei 72 discepoli che 
si sentivano poveri di mezzi e, 
pur nell’entusiasmo del “man-
dato” da parte di Gesù, sape-
vano di essere in pochi, sape-
vano che non avevano molte 
risorse da portare con sé, se 
non la pace che avevano nel 
cuore e l’annuncio che Gesù è 
vicino a tutti.
Pellegrini, dunque, come quei 
pellegrini che lungo i secoli 
hanno percorso le strade, co-
noscendo solo la loro destina-
zione. 

QUESTI PELLEGRINI SI FERMAVANO 
SOLO SE POTEVANO VIVERE UN’OCCA-
SIONE NUOVA DI INCONTRO E UN’AMI-
CIZIA NUOVA. 

Essere disposti a nuovi in-
contri e a nuove amicizie è 
quello che l’oratorio può dare 
ai ragazzi ogni giorno, nell’in-
formalità del “cortile” e in atti-
vità più strutturate, nelle feste 
e nelle occasioni di preghiera e 
di gioco, in espressioni come il 
teatro, la musica, la comunica-
zione, il servizio per i poveri. 

Questo l’oratorio lo può dare, 
perché i “pellegrini” sappiano 
fare le soste giuste per ripar-
tire verso la meta: soste in cui 
fare amicizia, vivere relazioni 
buone, approfondire recipro-
che conoscenze è uno scopo 
che gli educatori dovranno tro-
vare il modo di valorizzare.

 

Q ual  è  lo  s ti le 
del  p el legri n o 
Ecco solo alcuni spunti: 
- l’atteggiamento di chi ha i 
piedi per terra e lo sguar-
do rivolto al Cielo, grazie alla 
convinzione che ci viene dalla 
buona notizia che Gesù ci dà: 
«rallegratevi perché i vostri 
nomi sono scritti nei cieli» (Lc 
10, 20) 
- la predisposizione ad acco-
gliere tutto ciò che è nuovo 
e ad avere il coraggio di an-
dargli incontro, con la curio-
sità e la passione di chi vuole 
imparare e crescere. Occorre 
esercitare il discernimento, la 
capacità di vedere ciò che è 
buono da ciò che non lo è, ma 
è per questo che nell’affrontare 
la novità nessuno deve essere 
lasciato da solo. La comunità 
dei discepoli non lascia mai da 
soli i “pellegrini” in viaggio, li 
assiste, li nutre, offre loro la 
speranza dell’essere accolti 
sempre.
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- la convinzione che il regno 
di Dio è vicino e che il Signo-
re cammina con noi e che lo 
Spirito rinvigorisce il cammino 
ogni giorno. Insegniamo ai ra-
gazzi a stare alla presenza di 
Dio, come compagno di viag-
gio. Chiediamo loro esplicita-
mente di credere in Gesù e di 
fare tesoro ogni giorno della 
sua compagnia.
- i pellegrini devono essere di-
sposti a fare fatica e ad eser-
citarsi nello spirito di adat-
tamento. Niente è dovuto ai 
discepoli in viaggio, anche se 
hanno diritto al loro nutrimen-
to che è comunque frutto della 
Provvidenza. L’oratorio insegna 
ai ragazzi il senso del sacrifi cio, 
dell’impegno e della gratuità. 
Alcune esperienze possono for-
marli ad accettare quanto viene 
dato loro e a “tirarsi fuori” per 
mettere in gioco le risorse che 
hanno a disposizione. Ognuno 
in oratorio, per esempio, può 
darsi da fare accrescendo nel 

senso di responsabilità e quindi 
nella stima di sé.
- i pellegrini devono essere 
disposti a cambiare. Chi si 
mette in cammino con il suo 
popolo sa che mentre cammi-
na crescerà e forse più in là nel 
viaggio si ritroverà diverso da 
quello che è ora. Diciamo ai 
ragazzi che stanno crescendo, 
che possono sempre cambiare 
e migliorare, che questo che 
stanno vivendo non è tutto, c’è 
ben altro da vivere, da affron-
tare e per cui gioire e che ogni 
tappa servirà per affrontare 
meglio la tappa successiva. 
- Accorgersi che nel viaggio 
dipendiamo gli uni dagli al-
tri, possiamo nell’accoglien-
za reciproca e nel tendere le 
mani chiedendo aiuto, trovare 
dall’altra parte un fratello che 
cammina con te. L’oratorio in 
questo si impegna a dare sem-
pre una compagnia e una fra-
ternità ai ragazzi che ci sono 
affi dati. 
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Riportiamo uno stralcio 
dell’intervento che l’Arci-
vescovo Mario Delpini ha 
pronunciato all’ultima As-
semblea degli oratori del 18 
novembre 2017 nell’ambito 
del tema “Oratorio e Voca-
zione” (gli “atti” dell’Assem-
blea sono stati pubblicati nel 
volume “Oratorio e Vocazione 
per volare alto” realizzato dalla 
Fom ed edito da Centro ambro-
siano, acquistabile online su 
www.libreriailcortile.it). 

La seguente rifl essione dell’Ar-
civescovo interroga, all’inizio 
dell’anno oratoriano, tutte le 
comunità educanti: l’oratorio è 
originariamente “scuola di pre-
ghiera”.

- Come ci predisponiamo 
ad accompagnare i ragazzi 
perché imparino a pregare?

ORATORIO  SCUOLA 
  DI PREGHIERA”

- Quali atteggiamenti do-
vranno assumere gli educa-
tori e gli animatori?
- Quando inviteremo a 
pregare in oratorio? E per 
quando daremo strumen-
ti perché i ragazzi possano 
pregare ogni giorno e con la 
loro famiglia? 
- Come introduciamo o va-
lorizziamo in oratorio la 
preghiera dei Salmi, anche 
con i ragazzi, nello stile giu-
sto con il quale essi possa-
no apprezzarli?
- Come predisponiamo i no-
stri ambienti alla preghie-
ra?
- In che modo preghiamo 
insieme ai ragazzi? Gli edu-
catori pregano con i ragazzi 
“a due a due”?
- In che modo dimostriamo 
che la preghiera è la “prio-
rità”?

LL LL
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Ecco il testo che riporta le parole dell’Arcivescovo:

«L’ascolto della parola che chiama e che confi da la volontà di Dio richiede 
tutte quelle condizioni che si possono riassumere nella dizione “scuola 
di preghiera”. L’organizzazione architettonica, l’impostazione dell’orario, 
l’esemplarità dei “più grandi” possono essere forme eloquenti di invito 
a percorrere il sentiero impervio e consolante, spontaneo e troppo di-
satteso, obbligatorio e libero che si può chiamare “preghiera” o anche 
“silenzio”.

L’oratorio si è costituito inizialmente per essere uno specifi co contesto di 
preghiera. Oggi l’oratorio è diventato molto di più, con molte più corde da 
suonare, per cui la preghiera è uno degli aspetti da curare insieme agli altri. 
Però questo tema della preghiera è irrinunciabile perché è un riferimento 
esplicito a Dio e diventa opportunità per entrare in confi denza con Dio e 
imparare a conoscerlo. In oratorio c’è la cappella, cioè un luogo dove si 
prega, un luogo che si intende come il “roveto ardente” da cui poi deriva lo 
splendore anche delle altre cose. In oratorio c’è un’esemplarità di quelli più 
grandi. È quindi importante che un educatore abbia delle capacità, sia una 
persona onesta e pulita ma è altrettanto importante anche che assuma un 
atteggiamento costante di preghiera e, dentro un progetto educativo, tenga 
presente l’intenzione di aiutare i più piccoli a pregare e ad ascoltare la Pa-
rola di Dio che chiama alla gioia. Ora se l’oratorio è divertente per le molte 
cose belle che fa, la preghiera non deve essere un elemento aggiuntivo ma 
il cuore della proposta. 
Occorre dunque capire che cos’è la preghiera e sapere come si insegna a 
pregare. Non basta dire che «è importante pregare» se poi anche il prete o 
la suora danno priorità alle tante cose da fare. 
Occorre allora capire che insegnare a pregare signifi ca introdurre a una 
confi denza con Dio e quindi all’arte di fare silenzio perché Dio parli».
 




