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VOCAZIONE: VOCAZIONE: 
   RICERCA    RICERCA 
E DOMANDAE DOMANDA
Ciascun uomo nel suo cammino di realizzazione pone la 
propria vita in questione: si pone domande per trovare 
risposte alla sua ricerca di vita. L’adolescenza è l’età 
di passaggio che più di tutte pone interrogativi 
alla propria esistenza, in cui si desidera conoscere 
ciò che sarà di sé per vivere una vita bella, buona e 
beata. Anche Gesù nei Vangeli pone domande ai suoi 
interlocutori che si pongono in ascolto. L’arte della 
domanda evangelica è uno stile relazionale che conduce 
a mettersi in ascolto di sé.
L’adolescente (come in Mt 19,16-22), è un tale che è 
in tensione verso questi interrogativi. Non possiamo 
non ascoltare il grido di domande che attraversa la 
sua età. Ogni educatore dovrà ascoltare le domande 
degli adolescenti, senza dare risposte risolutive, ma 
accompagnandoli nel loro cammino di ricerca. Ogni 
domanda dell’adolescente è una risposta al suo 
cammino. Basta questo! 
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    I QUATTRO I QUATTRO 
PILASTRI PILASTRI 
Se pensiamo all’idea di pastorale degli adolescenti che si sta 
immaginando, possiamo utilizzare la metafora del ponte, che 
i ragazzi sono chiamati ad attraversare per continuare il loro 
cammino di crescita e ricerca, che arriva nella sua fase cruciale.
Nel percorso che abbiamo immaginato, questo ponte è formato 
da quattro pilastri: 
1. Progetto personale nella comunità1. Progetto personale nella comunità
2. Formazione educatori2. Formazione educatori
3. Alleanze educative 3. Alleanze educative 
4. Le 12 skill4. Le 12 skill

Questi quattro pilastri necessitano di avere una base, delle 
fondamenta che si identifi cano nella missione pastorale dell’o-
ratorio: far conoscere ai ragazzi il volto di Dio attraverso l’in-
contro, le esperienze, l’accompagnamento, il discernimento, la 
vocazione. 

1.1. PROGETTO  PROGETTO 
PERSONALE PERSONALE 

NELLA COMUNITÀNELLA COMUNITÀ
FACCIA A FACCIAFACCIA A FACCIA

Come educatori quando siamo in grado di accompagnare per-
sonalmente i giovani che ci sono stati affi  dati? L’obiettivo e l’au-
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gurio è che questa sia la grande novità in questo processo di 
revisione della pastorale degli adolescenti. Possiamo provare a 
immaginare il prossimo anno con i ragazzi, fatto sì di esperien-
ze costruite con loro ma anche di tanti momenti informali, di 
confronto e condivisione, a tu per tu, in cui poter fare un pezzo 
di strada insieme in maniera signifi cativa. Ad ogni educatore è ri-
chiesto di instaurare rapporti stabili e positivi con i ragazzi.

IN MANIERA DIVERSAIN MANIERA DIVERSA

Questo tempo in cui stiamo vivendo ci obbliga a riavvicinarci 
in maniera diversa, ad abbandonare in modo convinto la logica 
dei numeri e a chiamarci per nome. Prima del gruppo, dell’i-
tinerario, dei temi da trattare c’è l’occasione di conoscere e 
affi  ancarsi a persone uniche, originali, singolari nel loro essere 
normali. Riconoscere, valorizzare ogni singola persona e 
invertire il nostro modus operandi signifi ca seguire quel-
lo che anche Gesù fa da subito con i suoi apostoli, con i 
tanti amici o sconosciuti che incontra lungo il suo cammino: per 
tutti c’è una parola, una risposta, pochi minuti di confi denza 
che valgono come un’iniezione di fi ducia, ormai così rara.

CAMPO LIBEROCAMPO LIBERO

Abbiamo “campo libero” per immaginare una pastorale degli 
adolescenti che riparta esattamente da loro, incontrandoli 
personalmente, proponendo loro qualche forma di impegno o 
una qualche esperienza... come singoli individui, e non da 
una categoria o da un’etichetta con la quale ci fa spesso como-
do incasellarli. Servirà provare per credere!
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 2. 2. FORMAZIONE FORMAZIONE 
EDUCATORIEDUCATORI

 ACCOMPAGNARE ACCOMPAGNARE

Ogni educatore ha bisogno di non sentirsi da solo, ma di 
fare parte di un percorso comunitario in cui ognuno si senta 
accompagnato, senta che i suoi passi sono vicini a qualcuno.
L’accompagnamento ha diverse direzioni: il sostegno continuo 
attraverso occasioni di confronto e di ascolto, la gestione delle 
dinamiche di gruppo all’interno della stessa equipe educatori, la 
formazione (sulle dinamiche relazionali, sociali, di crescita che 
accompagnano la vita di un adolescente), la crescita spirituale 
personale. 

IMPARARE IMPARARE 

Imparare ad imparare è una competenza richiesta per sviluppare 
una cittadinanza attiva. Educare ed educarsi al bisogno di 
imparare continuamente è una dinamica diffi  cile da vi-
vere, soprattutto negli ambienti oratoriani, dove si tende ad 
imparare spesso per esperienza senza però ricevere degli spun-
ti e strumenti che permettano di rileggere ciò che si è vissuto 
e avere nuove modalità di osservazione e interpretazione dei 
processi di crescita degli adolescenti. 

 PROGETTARE  PROGETTARE 

Il quadro delineato richiede che ogni soggetto si prenda a carico que-
sta necessità, ciascuno rispetto al proprio grado di coinvolgimento.
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Innanzitutto gli educatori necessitano di: sentirsi sempre 
in un cammino di crescita, non dare nulla per scontato e 
mettersi sempre in discussione.
I responsabili delle equipe educative hanno il compito di pre-
parare il terreno, programmando occasioni di confronto e 
progettando interventi formativi con tempistiche stabilite.
Gli uffi  ci diocesani hanno invece il compito di sviluppare delle 
proposte formative sia su tematiche specifi che che in forma 
sartoriale, cioè a misura dei bisogni della singola equipe di edu-
catori; creare esperienze di scambio e formazione generale tra 
gli educatori a livello diocesano.

3.3. ALLEANZE ALLEANZE
 EDUCATIVE EDUCATIVE

FAMIGLIAFAMIGLIA

I genitori hanno bisogno dell’aiuto della comunità cristiana per 
sentirsi accompagnati e sostenuti nel loro diffi  cile ruolo geni-
toriale, anche se nell’adolescenza è maggiormente messo in 
crisi il rapporto tra comunità cristiana e famiglie e l’oratorio 
fatica a intercettarli. Se si vogliono incontrare, bisogna im-
maginare nuove forme di proposta e progettazione con i 
genitori. L’oratorio potrebbe farsi sostenere da fi gure esperte 
(pedagogisti o psicologi) che propongono serate di accompa-
gnamento psicopedagogico e confronto per loro. 
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SCUOLA SCUOLA 

La scuola è l’occasione per ascoltare le domande di senso degli 
adolescenti. A scuola si impara a conoscere e valutare chi si 
vuole diventare in futuro: è un’esperienza fortemente vocazio-
nale.  È un luogo di verifi ca di sé stessi, delle proprie abitudini, 
dei propri comportamenti e delle proprie scelte. 
In un tale percorso di discernimento anche gli educatori degli 
oratori possono considerare il ruolo educativo e spirituale della 
scuola. Mettersi in dialogo con la scuola, far sì che l’ora-
torio crei momenti di condivisione e possa mettersi in 
rete con le realtà scolastiche potrebbe condurre a for-
mare una sana alleanza educativa capace di sostenere il 
cammino adolescenziale.

TEMPO LIBERO & SPORT  TEMPO LIBERO & SPORT  

L’adolescente vive l’informalità perché è una dimensione libera 
da contesti istituzionali. Potrebbe essere un’ipotesi d’intervento 
l’idea di considerare l’oratorio come esperienza informale. Soli-
tamente ciò che sta dentro l’oratorio è considerata un’esperien-
za strutturata, quindi formale. Per rendersi informale l’oratorio 
dovrebbe pensare ad una progettazione condivisa che lo 
porti ad uscire fuori, accettando il rischio di ridefi nirsi 
come ambito di incontro non solo dentro il proprio confi ne.
Il tempo libero è sempre meno attraversato dallo sport: emer-
ge una certa fatica a mantenere agganciati gli adolescenti all’o-
ratorio tramite lo sport perché essi richiedono maggiore auto-
nomia nelle scelte e una diversifi cazione delle proposte. L’esito 
può essere l’abbandono della pratica sportiva e della frequenza 
dell’oratorio che è anche causata dall’aumento della concor-
renza di altre società sportive più attente alla competizione 
e agli sbocchi professionistici. L’attività sportiva dovrebbe 
avere il suo giusto posto all’interno dell’oratorio, per-
ché è un’esperienza profondamente umana. Grazie anche 
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allo sport, l’oratorio potrebbe formare gli adolescenti al rispetto 
delle regole, alla gratuità, al gioco. Lo sport potrebbe proporre 
principi di comportamento inclusivi, aiutando a pensare che la 
propria identità si “gioca” nell’incontro con l’alterità, con l’altro, 
con l’esterno, con l’avversario e con lo straniero. Lo sport mette 
in luce la disponibilità a vivere la dimensione della rinuncia o 
del sacrifi cio in nome della squadra. 

4.4. LE 12 SKILL LE 12 SKILL
 Risulta conclamato che il valore esperienziale sia alla base 
di una formazione, soprattutto quella cristiana. Per questo è 
importante ragionare non per contenuti, ma per skill (o 
competenze). 
Esse sono le conoscenze, le capacità, i modi di pensare e di 
agire che, una volta imparate, sono messe in pratica in ogni 
ambito nella vita (ad esempio, un conto è parlare di amore, un 
conto è sapere amare, avere le capacità e l’attitudine ad amare 
gli altri). Il grande cambiamento è il focus, che non è più sui 
contenuti delle cose, ma di come quello che si vive e si ascolta 
viene messo in pratica nella vita quotidiana. 
Con i ragazzi devono accadere delle cose. Questo aspetto si 
traduce in uno sguardo che punti al fare, per poter poi essere
attraverso la rifl essione, la relazione, la preghiera.  
Quali sono quindi le esperienze che sviluppano delle skill pro-
prie dell’adolescente? 
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Ne sono state ipotizzate 12: 

1. Consapevolezza di sé1. Consapevolezza di sé
Rapporto con il corpo, aff ettività e sessualità; ricerca della pro-
pria identità.
2. Relazioni con l’altro2. Relazioni con l’altro
Relazioni, fi ducia, il gruppo e l’appartenenza, la casa e la famiglia.
3. Realizzazione di séRealizzazione di sé
Domande di senso, curiosità, desiderio, scoperta; rapporto con 
la perdita.
4. Rielaborazione delle esperienze Rielaborazione delle esperienze 
Rileggersi e rileggere l’esperienza, la responsabilità verso sé 
stesso e gli altri, il poter sbagliare
5. Senso del tempoSenso del tempo
Gestire il tempo signifi ca organizzare le giornate, vivere appie-
no ogni istante che si sta vivendo.
6. Luoghi attraversati Luoghi attraversati 
Le strade, le piazze, i treni, le metro, i luoghi e gli spazi attra-
versati dai ragazzi.
7. Custodia dell’ambienteCustodia dell’ambiente
Rapporto con il creato, la sostenibilità.
8. Ricerca e riflessioneRicerca e riflessione
Contemplazione, preghiera, silenzio, senso religioso.
9. Bellezza esteticaBellezza estetica
Diverse forme di bellezza come musica, arti grafi che, teatro, 
moda.
10. Senso del limiteSenso del limite
Rapporto con il cibo, fare festa e divertimento. Ogni ragazzo è 
portato a esplorare i propri limiti
11. Mettersi a servizio Mettersi a servizio 
Sporcarsi le mani, sperimentare, donarsi.
12. Uso del linguaggioUso del linguaggio
Potere e peso della parola
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I TRE LIVELLI DI I TRE LIVELLI DI 
PROGETTAZIONEPROGETTAZIONE
Il progetto di pastorale degli adolescenti ha come suo punto di 
partenza dei livelli progettuali (in relazione al numero di ora-
tori coinvolti) che ha come obiettivo quello di delineare delle 
modalità di intervento e di lavoro che potranno diventare delle 
prassi da attuare nella pastorale adolescenti, che si baseranno 
sui pilastri appena descritti. 

I livelli sono tre: macro, medio, micro.

LIVELLO MACROLIVELLO MACRO
Per scrivere tutti insieme, in maniera collaborativa e creativa, 
il nuovo progetto pastorale degli adolescenti, a livello conte-
nutistico e di proposte operative. Il livello macro corrisponde 
al livello dei contenuti, è pensato per tutti e si compone di un 
paio di moduli su cui misurarsi (legati ai tempi forti dell’anno 
pastorale, avvento e quaresima).

Obiettivi:
• Off rire contenuti, spunti, idee per incontri con gli adolescenti. 
Verifi carli sul campo, insieme agli educatori dei ragazzi, e a di-
stanza in stretta relazione con l’uffi  cio.
• Costruire una base di “educatori stabili” con cui interfacciarsi 
e con i quali lavorare.

Quando parliamo di contenuti ci immaginiamo quei materiali, 
spunti operativi, dinamiche personali e di gruppo, idee e link 
utili per approfondire i temi più importanti per l’itinerario degli 
adolescenti, durante il cammino formativo annuale in orato-



1111

rio. Indicando la proposta dei moduli, attraverso la piattaforma 
OraMiFormo, vorremmo proporre uno schema in cui nei tempi 
forti ci sia spazio per un momento dedicato alla formazione 
degli educatori, uno per gli incontri personali con i ragazzi, uno 
per quello di gruppo ed un ultimo momento per un “incontro di 
rete” (famiglia, scuola, territorio, ospiti/testimoni).

Come risultato ci attendiamo riscontri rispetto ai materiali e al 
relativo lavoro con gli adolescenti in oratorio, grazie agli “edu-
catori stabili”, ganci preziosi per uno sguardo di realtà che 
vada a considerare situazioni diff erenti, oratori e luoghi molto 
diversi tra loro ed educatori/responsabili dei ragazzi, anche qui, 
il più possibile variegati.

LIVELLO MEDIOLIVELLO MEDIO
Nel nuovo progetto pastorale per gli adolescenti il territorio 
diventa il centro del “pensiero condiviso”, delle ipotesi di 
lavoro e delle possibili azioni da svolgere.
Questo livello avrà il compito di accompagnare, a livello for-
mativo, le equipe degli educatori degli adolescenti mettendosi 
in dialogo, incontrando, confrontandosi e tessendo relazioni. 
Sarà un intervento “sartoriale”, non per tutti e verranno 
quindi individuate alcune realtà caratterizzanti del nostro terri-
torio: grandi città, valli, periferie, decanati, comunità cristiane, 
oratori parrocchiali, ecc… per mettersi a servizio del territorio e 
costruire nuove e diverse ipotesi di progettazione.
Possiamo riassumere con alcuni verbi questa innovativa inten-
zione pastorale ed educativa:
• Accompagnare: è necessario prendersi cura delle persone, 
delle relazioni e della comunità 
• Attivare: è il metodo di lavoro che si intende introdurre, cioè 
avviare processi di pensiero, creare momenti di sintesi, impe-
gnare le comunità e gli educatori in un nuovo stile di Chiesa 
basato sulla sinodalità 
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• Smuovere: ogni accompagnamento che attivi processi ha lo 
scopo di smuovere qualcosa. L’ipotesi del livello medio vuole 
creare le condizioni per mettersi in cammino e rispondere ad 
alcune domande degli adolescenti. 
• Monitorare: è la fase centrale della presenza di FOM nel 
territorio. La diocesi vuole sostenere e promuovere processi 
nuovi di attivazioni in cui ogni comunità diventerà protagonista 
del proprio progetto e della propria modalità di annuncio per gli 
adolescenti. 

LIVELLO MICROLIVELLO MICRO
Raccontare e raccontarsi è diventata una prerogativa per raf-
forzare le esperienze e condividerle anche con chi non ne ha 
fatto parte. 
Questa progettazione ha come obiettivo l’incremento 
delle potenzialità comunicative dell’oratorio; raccontare 
gli adolescenti anche sui social (con contenuti costruiti dai ra-
gazzi); arrivare a più persone possibili, anche attraverso nuove 
tecniche e accorgimenti. 

Sarà importante sviluppare negli educatori delle competenze co-
municative a partire dalle loro capacità, dalla realtà in cui sono 
inseriti a dalle potenzialità off erte da occasioni e strumenti. 

Alla base ci sarà una rifl essione sul senso di questa proposta, 
soprattutto riguardo alle nuove potenzialità di annuncio 
evangelico che le nuove tecnologie ci permettono di sfruttare, 
ma di cui siamo ancora poco competenti. 

Anche in questo caso il progetto non sarà per tutti, ma per 
alcune realtà rappresentative di zone e luoghi diff erenti della 
nostra diocesi in modo da creare modelli/progetti credibili e 
replicabili.

Per informazioni: www.chiesadimilano.it/pgfom/adolescenti
Per chiarimenti e contatti: adolescenti@diocesi.milano.it
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