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quell'«inedito» che ci sorprende, come ci ha sorpreso la nostra reazione di
fronte alla pandemia.
Il Covid-19, nonostante il suo carico di preoccupazione, di dolore, di sconforto, è
anche una «occasione» di rilettura del vissuto e di rinascita per il domani.
L'intento di Oratorio 2020 coincide con il desiderio di rinascita che ci consente di
ripartire e ridisegnare i prossimi anni, con uno stile che sa affrontare anche gli
imprevisti e le nuove sfide.
«Proprio mentre stavo scrivendo questa lettera, ha fatto irruzione in maniera
inattesa la pandemia del Covid-19, che ha messo in luce le nostre false sicurezze… è
apparsa evidente l'incapacità di agire insieme. Malgrado si sia iper-connessi, si è
verificata una frammentazione che ha reso più difficile risolvere i problemi che ci
toccano tutti. Se qualcuno pensa che si trattasse solo di far funzionare meglio
quello che già facevamo, o che l'unico messaggio sia che dobbiamo migliorare i
sistemi e le regole già esistenti, sta negando la realtà».
(Papa Francesco, Fratelli tutti, n. 7)

Vi ricordate le 20 schede che ci hanno messo in movimento nell'elaborazione del
percorso Oratorio 2020? Quelle che hanno preparato la prima Assemblea di
Bollate del 9 febbraio 2019? Qui di seguito ve ne proponiamo una
«ventunesima» che vuole riattivarci sul percorso, alla luce di quanto è successo
in questo 2020. Ce lo aspettavamo diverso, anche per la rilettura della vita degli
oratori, anche per quanto dovevamo fare insieme nella scrittura dei progetti
educativi, anche per lo slancio che la Messa per gli Oratori del 31 gennaio scorso
ci aveva dato… e invece…
Ripartiamo dall'esperienza del Covid-19, da come gli oratori l'hanno vissuta fra
chiusura e riaperture più o meno timide, fra disorientamento e scelte
coraggiose, fra paralisi e creatività operativa, per riequilibrare i nostri obiettivi,
per acquisire maggior consapevolezza sul nostro modo di essere oratorio, per
ridefinire insieme «quali oratori vogliamo per fare oratorio», rendendoci conto –
con la lente di ingrandimento che la pandemia ci ha fornito – di come siamo in
realtà, delle nostre potenzialità e dei nostri limiti. Crediamo ancora che il
percorso Oratorio 2020 possa essere la chiave per una svolta, piccola o grande
che sia, secondo le forze e la condivisione che sapremo mettere in campo. Fermi
però non si può stare. L'immobilismo non fa parte di chi è spinto dalla carità
verso i fratelli più piccoli e costruisce per questo un oratorio!
Lo stile del lavoro che ci rimane da fare è quello del «camminare insieme». La
proposta è di acquisire un'abilità per le nostre proposte, individuando obiettivi,
risorse, passi concreti, indicatori per una verifica, condivisione degli intenti e
delle azioni.
È il momento di ritrovarci nella forma che potremo: on line o “in presenza”,
secondo quanto ci sarà consentito. Ma con un gruppo di lavoro che stimoli il
coinvolgimento e il cambiamento. Dobbiamo preparare qualcosa di nuovo,

Ricomponiamo il puzzle del nostro oratorio. Ci viene in auto una lente di
ingrandimento che è la nostra esperienza durante la pandemia,
considerando quello che abbiamo fatto o non fatto, le difficoltà e le
opportunità, ecc.
Non potremo ricomporre la stessa figura di prima, perché si sono aggiunti
dei pezzi “inediti”, quelli che, prima della pandemia, non potevamo
riconoscere e che ora sono venuti alla luce.
Facciamo degli esempi: la lontananza dei ragazzi quando la struttura è stata
chiusa; i mezzi di comunicazione che abbiamo saputo usare; l'esperienza
dei piccoli gruppi di questa estate, visti come risorsa; una maggiore presa di
coscienza delle fragilità dei ragazzi, soprattutto dei preado e degli ado; la
disaffezione dei ragazzi alla vita sacramentale e la nostra difficoltà a
proporre una vita di fede profonda centrata sulla Parola; la qualità delle
relazioni educative come fondamento dei percorsi di fede, ecc.
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dell'oratorio;
- riprendiamo in mano il progetto educativo dell'oratorio, dal punto in cui
lo abbiamo eventualmente lasciato, e riformuliamolo alla luce delle
riflessioni emerse attorno alla pandemia e all'emergenza spirituale,
sociale, educativa e pastorale che ha generato;
- rivediamo il progetto educativo in chiave fondamentale, in modo tale che
sia fattibile in ogni condizione, accettando le varianti date dal contesto.
- sosteniamoci vicendevolmente in questo momento di difficoltà, trovando
insieme una “via di uscita”, che attivi l'oratorio non appena sarà possibile
perché sia segno di novità nella ripresa: questa fase di emergenza sarà così
vissuta come transitoria in vista di qualcosa di nuovo.

Pezzi nuovi di un puzzle – o meglio venuti alla luce grazie a una lente nuova,
a occhi nuovi e “aperti” – che quindi comporranno una nuova figura o ci
aiuteranno a terminare quella figura di oratorio che prima ci sembrava
“finita” o che non riuscivamo a finire. Accanto a questi pezzi nuovi ci sono le
tessere che abbiamo a disposizione da sempre, che conosciamo bene, che
non possono non esserci, ma che, in questa nuova composizione,
dobbiamo imparare a rinominare e a ridirci.
Questo lavoro “certosino” di composizione del nuovo puzzle dell'oratorio
va fatto in gruppo, con metodo e con costanza. Non è un puzzle da
comporre in solitaria.

OBIETTIVI GENERALI DELLA SCHEDA

L'essenziale
Siamo convinti che un lavoro sinergico, che metta in dialogo le forze
migliori di ciascun oratorio, possa far emergere quale sia l'essenziale della
missione educativa dell'oratorio, grazie a una lettura condivisa
dell'esperienza relazionale vissuta in questa pandemia e alle conseguenze
di una emergenza che hanno colpito soprattutto i ragazzi.
Si intende per essenziale ciò che è il cuore della proposta dell'oratorio.
Possiamo valutare come questa proposta sia trasmessa e recepita in modo
efficace o meno, grazie a come viene trasmessa e recepita ai tempi del
Covid-19 in tutte le sue fasi (confinamento, estate, riapertura, richiusura,
zona rossa, fase discendente del contagio, ecc.).
Individueremo così quelle sovrastrutture che appesantiscono la vita
dell'oratorio, decidendo eventualmente di ricalibrarle, se queste ci fanno
perdere di vista l'obiettivo principale.
Ci sembra questo un momento opportuno per una scrematura che può
liberare risorse, pensiero, energie per una progettualità educativa più
mirata ed efficace.

- lasciamo che l'esperienza della pandemia ci aiuti a vedere con più
evidenza i problemi e ad apprezzare l'essenziale della missione educativa

Chi sono i soggetti coinvolti?
Ricostituiamo un gruppo di lavoro intorno alla stesura del progetto

TEMPISTICHE DELLA SCHEDA 21
Questo della scheda 21 è un lavoro a tempo. Ci diamo i mesi di gennaio e
febbraio 2021 per realizzarlo, mettendo al centro la Settimana
dell'educazione 2021 (21-31 gennaio 2021) perché sia il centro propulsore
di questo lavoro.
Diventi questa la scheda interpretativa per la ripresa e la conclusione della
scrittura del progetto educativo dell'oratorio, secondo lo schema previsto,
offerto anche nella sezione dedicata del sito www.oramiformo.it.
Ricordiamo tutti i materiali scaricabili che sono ancora validi e a
disposizione nella sezione Oratorio 2020 del sito
www.chiesadimilano.it/pgfom.
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2. Lavoro di scrittura personale e di gruppo
Ciascuna delle persone che è stata convocata e ha partecipato alla prima
riunione online o “in presenza” si impegna ad elaborare uno scritto in cui
brevemente analizza secondo il suo parere quali siano i bisogni principali
del suo oratorio, facendo memoria di quanto vissuto in questi mesi, di
quanto virtuosamente l'oratorio ha compiuto e di quanto avrebbe a suo
parere dovuto realizzare ma per cui è stato mancante.
Lo stesso può fare sui bisogni educativi, in relazione ai ragazzi delle diverse
fasce d'età. Esprime poi in poche righe quale sia o siano i suoi desideri per il
suo oratorio.
Presenta questo suo scritto (occorre definire una scadenza) a un gruppo di
lavoro che raccoglierà tutti questi elaborati.
Intanto un gruppo di lavoro più ristretto si incaricherà di redigere, in un
breve scritto condiviso, quali siano i pezzi del puzzle essenziali della vita
dell'oratorio, quelli che il poster del progetto educativo chiama ASPETTI
IRRINUNCIABILI ai quali riferirsi.
Anche in questo caso l'esperienza della pandemia può essere la chiave di
lettura interpretativa di quanto non possa mancare (e magari è mancato e
sta mancando) nella vita di un oratorio, in qualsiasi condizione esso si trovi,
persino quando è chiuso!

educativo dell'oratorio che, lodevolmente, può essere formato dai membri
del Consiglio dell'Oratorio. Per realizzare questa scheda il gruppo di lavoro
convoca e coinvolge le comunità educanti di ragazzi, preadolescenti e
adolescenti.
MODALITÀ DI LAVORO
1. Lavoro sul puzzle dell'oratorio
Prevediamo una prima convocazione per la realizzazione della scheda 21,
in modalità online o “in presenza”, secondo i protocolli vigenti.
Nella prima convocazione presentiamo l'immagine del puzzle, con nuovi
pezzi a disposizione, e impegniamoci insieme ad individuare questi nuovi
pezzi, che sono apparsi più evidenti grazie alla lente di ingrandimento che
ci è stata data dalla pandemia. È utile, in questa prima fase, raccontare,
sotto forma di elenco e di narrazione, quanto è stato fatto dall'oratorio,
durante il primo lockdown, durante la riapertura e l'estate, nei mesi di
settembre e ottobre e durante questa nuova chiusura.
In un padlet o su una lavagna virtuale possiamo prendere nota delle
attività, delle proposte e iniziative svolte. Tutte queste voci faranno
emergere quali siano i pezzi di puzzle che diventano parte integrante della
vita dell'oratorio (per i quali ci siamo accorti che non se ne può fare a
meno).
Ritroviamo poi i pezzi essenziali che compongono il puzzle dell'oratorio e
ridefiniamoli brevemente, dando loro un nome e ridicendo alcune possibili
modalità di attuazione.
Diciamoci infine a che punto siamo con la scrittura del progetto educativo
dell'oratorio: riprendiamo lo schema del “poster per la realizzazione del
progetto educativo dell'oratorio” e chiariamo quali numeri abbiamo già
preso in considerazione e quali ancora ci restano da attuare.
Soffermiamoci sul punto 4 e diamoci il compito di scrittura dell'analisi dei
bisogni, della realtà dell'oratorio e dei desideri dell'oratorio.

3. Lavoro con i ragazzi
Gli educatori coinvolti nella scrittura personale su desideri e bisogni
possono interpellare i “loro” ragazzi in un incontro dedicato, dicendo loro
che hanno ricevuto questo compito importante, di scrivere i loro desideri
sull'oratorio a partire dai bisogni che l'oratorio ha e dai bisogni che gli stessi
ragazzi hanno. Per questo gli educatori chiedono aiuto ai ragazzi a loro
affidati!
Si potrà dunque strutturare un incontro in cui ci si mette in ascolto dei
bisogni e dei desideri dei ragazzi su sé stessi e sull'oratorio, prendendo
nota di quanto dicono, perché le loro sollecitazioni e i loro pensieri possano
rientrare nella stesura dello scritto che ciascun educatore dovrà poi
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comporre. Ogni educatore in seguito potrà passare ai ragazzi il suo scritto o
presentarglielo in un modo creativo e simpatico.

proposte, soluzioni, a partire dalla situazione in cui ci si trova ma anche
immaginando una nuova fase della vita dopo la pandemia.

4. Lavoro su desideri, bisogni, risorse
In un nuovo incontro (online o in presenza), si prenderanno in
considerazione tutti gli elaborati scritti, andando a definire quali siano le
linee comuni e sintetiche che si possono ritrovare (la sintesi deve essere già
fatta da un gruppo di lavoro che si ritrova prima di questo incontro ed
essere qui presentata). Mettendo insieme le riflessioni personali fatte da
ciascuno si potrà dunque dare senso e prospettiva alla composizione di un
oratorio rinnovato.
Si confronteranno poi i desideri (con lo stesso lavoro sintetico fatto per i
bisogni) cercando di vedere se corrispondono a reali risposte ai bisogni che
sono stati individuati, rendendo tutto molto concreto.
Si dedicherà la parte restante dell'incontro a fare anche una analisi delle
risorse che possono essere messe in gioco per rispondere ai bisogni che
abbiamo individuato: si cercherà di utilizzare una certa immaginazione
pratica, che possa ipotizzare come sia possibile attuare certe iniziative,

5. Lavoro sul progetto
Si incaricherà dunque il gruppo di lavoro per il progetto educativo
dell'oratorio di redigere quelli che sono gli obiettivi del progetto, secondo
questa nuova riscrittura degli aspetti irrinunciabili, dei bisogni, dei
desideri, delle risorse in campo che abbiamo potuto individuare grazie
alla lente di ingrandimento fornita dalla pandemia. Si definiranno tempi e
modalità in base alla situazione in cui ci si trova, senza però rimandare a
un tempo indefinito. Si troverà la forma per una restituzione del lavoro del
gruppo designato per il progetto sia ai membri delle comunità educanti
sia, in seguito, al Consiglio Pastorale e a tutta la comunità.

La scrittura del progetto educativo dell'oratorio sulla piattaforma
www.oramiformo.it contribuirà ad uno scambio fattivo fra gli oratori
ambrosiani e al rilancio diocesano che prevediamo nel 2021.
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