
Oratorio-centro giovanile in missione 
 

Introduzione  
Laboratorio… Oratorio… Lab-oratorio! 
 
Dalle Memorie dell’Oratorio di san Giovanni Bosco: 

«Nella sera di quel giorno (l’ultimo nel parto Filippi, 15 marzo 1846) io rimirai la 
moltitudine dei fanciulli che si trastullavano; e considerava la copiosa messe che si andava 
preparando pel sacro ministero. Ero solo di operai, sfinito di forze, di sanità male andata, 
senza sapere dove avrei in avvenire potuto radunare i miei ragazzi. Mi sentii vivamente 
commosso […] e alzando gli occhi al cielo dissi: “Mio Dio, perché non mi fate palese il 
luogo in cui volete che io raccolga questi fanciulli? O fatemelo conoscere o ditemi quello 
che debbo fare!”. 
Terminavo quelle espressioni quando giunse un tale, di nome Pancrazio Soave, che 
balbettando mi dice:  

- “E’ vero che cerca un sito per fare un laboratorio?”.  
- Non un laboratorio, ma un Oratorio.  
- “Non so se sia lo stesso Oratorio o laboratorio, ma un sito c’è!”.» (MO 152) 

 
1846. Una data importante nella vita di don Bosco. Un momento decisivo per la storia salesiana. L’oratorio 
nasce qui: dall’incontro tra una moltitudine di giovani, presagio di “copiosa messe” per il futuro 
dell’umanità, e la disponibilità di un giovane prete che sente di essere chiamato a “farsi risposta” di salvezza 
alle loro domande profonde di senso, di vita, di futuro. 
 
Attraverso il simpatico dialogo con Pancrazio Soave don Bosco, abile narratore, consegna al lettore ben più 
di una cronaca. Quasi terra promessa, il prato Filippi è più di un laboratorio o un oratorio… perciò, in fin 
dei conti, non importa come lo si voglia chiamare. L’importante è che il sito ci sia. Sì, il sito c’è. C’è l’ansia 
del da mihi animas, la passione apostolica ed educativa, c’è il coraggio di osare percorrere nuovi sentieri per 
giungere alle moltitudini e portare la Buona notizia del Vangelo. Questo sito è uno “spazio” fisico, ma 
soprattutto del cuore. È fare posto ai piccoli e ai poveri allargando la propria vita per farne tenda, renderla 
casa. 
 
Oggi come ieri questo sito c’è. Abita il cuore di tanti educatori e educatrici che credono nel valore del 
Sistema preventivo vissuto nelle forme e nei modi più diversi, e che trova il suo punto di convergenza nel 
farsi “spazio di umanità permeato di Vangelo”. Nella parola oratorio, si racchiude un mondo di significati, 
come una narrazione che si è dilatata nello spazio e nel tempo, la cui trama si è colorata di nuovi volti e 
culture. Per questo, ci sentiamo chiamate a dare continuità al dialogo di Prato Filippi nell’impegno di una 
continua reinterpretazione della proposta oratoriana, perché consapevoli che essa sarà tanto più efficace 
quanto più sarà plasmata e inventata a misura dei giovani di oggi e delle loro domande.  
 
Chissà, anche noi, come don Bosco, ci troveremo nella necessità di spiegare ad altri che cosa racchiude la 
formula oratoriana, e non sapremo trovare le parole giuste.  E allora, mettendoci in ricerca, insieme con i 
giovani, inventeremo parole nuove. Non più un laboratorio, ma nemmeno solo un oratorio. Forse, e perché 
no, un lab-oratorio?     
 
I parte 
La domanda giovanile 

Premessa 
 Descrizione dell’universo giovanile con alcune caratteristiche comuni. Fondamento  carismatico 
del nostro porre i giovani al centro. Motivazione della scelta di far parlare ai  giovani dei giovani.  

«Ascoltare le nuove generazioni e considerare la loro condizione è una preziosa 
opportunità ed un'esigenza per gli adulti e per le comunità cristiane. Una critica ricorrente 
che i giovani rivolgono alla Chiesa è quella di essere sempre in ritardo rispetto alle 
domande, ai problemi dei giovani, anziché anticiparli come avveniva in passato. Dobbiamo 
saperli ascoltare per capire quali sono le loro priorità che spesso non coincidono con le 
nostre (…). Il fenomeno giovanile è contraddittorio… non è di facile decifrazione, ma, 
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proprio per questo è indispensabile che noi facciamo la fatica di metterci al loro livello per 
sentire com'é il battito della loro mente e del loro cuore».1  

 

Giovani protagonisti 
Tra le cose che si dicono di voi giovani si sottolinea il fatto che avete difficoltà ad assumervi responsabilità, 
a portare a termine degli impegni. Vi chiamano, tra l’altro, generazione immobile. Dicono che siete buoni a 
consumare ma non a progettare. 
 Che elementi porti a difesa della tua generazione?2 
 

Giovani e modelli adulti 
Dicono che gli adulti scimmiottino il vostro essere giovani rinnegando la loro età adulta.  
 Cosa vedi e cosa vorresti trovare negli adulti che conosci e con cui interagisci? 
 

Giovani e ascolto 
Sostenete che nessuno è capace di ascoltarvi e che sentite il bisogno di esprimere il vostro mondo. 
 In che cosa vorreste essere ascoltati e in che modo? 
 

Giovani nativi digitali 
Dicono di voi che l’essere nati nell’era digitale vi ha resi flessibili, adattabili, sempre in cerca di contatti e di 
consensi, che costruite la vostra identità a partire dal vostro profilo social. Sempre protesi verso l’esterno.  
 Ti si addice questo abito? È un abito su misura quello che ti abbiamo proposto? Ti ritrovi in 
 questa descrizione? Cosa aggiungeresti o toglieresti? 
 

Giovani e felicità 
«La domanda fondamentale di ogni uomo è: come si realizza questo diventare uomo? Come si impara l’arte di vivere? Qual è la 
strada della felicità?»3 
 Cosa significa per te l’arte di vivere? Qual è la chiave della felicità e la strada per raggiungerla? 
 

Questioni aperte 
A partire dalle loro risposte individuare le domande inespresse, quello che resta tra le righe. Fare una lettura che faccia emergere le 
carenze e gli interventi efficaci.  
 
In conclusione, si sottolinea l’importanza di mettersi in ascolto diretto dei giovani per poter essere mediatrici e offrire loro 
categorie di interpretazione per accompagnarli verso la misura alta della vita e della santità. 
 
 

II parte 
L’integralità della proposta oratoriana 

 
Premessa 
 

Nell’oratorio le radici della vocazione salesiana 
 

• L’oratorio è la “cellula madre” dell’opera salesiana perché prima istituzione educativa 
fondata da don Bosco sia dal punto di vista cronologico, sia come importanza apostolica 

• È il luogo teologico della missione salesiana che sgorga da Gesù Cristo e il suo Vangelo 
• Non è solo un’opera, un’istituzione tra le altre ma uno “spirito” di inserimento nella realtà 

con il cuore missionario del da mihi animas, in ricerca dei giovani più poveri 
• È un continuo appello a ciò che il Salesiano, la FMA devono essere 

 
L’oratorio “casa” dei giovani 

 

• L’oratorio-centro giovanile è una proposta di educazione non formale pedagogicamente 
qualificata dal metodo del Sistema preventivo  

                                                 
1 RAVASI GIANFRANCO, Culture giovanili emergenti. Documento preparatorio per l’Assemblea Plenaria del Pontificio 
Consiglio della Cultura, Vaticano 2013. 
2 Si suggeriscono domande che certamente, pur rimanendo di questo tipo, dovranno essere riviste e contestualizzate 
secondo le diverse socio-culture giovanili presenti nei luoghi in cui operiamo. 
3 RUSSO A. – COFFELE G. (a cura di), Divinarum rerum notitia. La teologia tra filosofia e storia: studi in onore del cardinale Walter Kasper, 
Studium, Roma 2001. 
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• È caratterizzato da un’offerta formativa ricca di valori umani e cristiani che si declina in un 
ventaglio di attività adatte alle diverse fasce di età e all’ambiente di vita 

• È un microcosmo sociale accogliente, gioioso, aperto nei confronti delle espressioni di vita 
delle giovani e dei giovani 
 

L’oratorio come ambiente di educazione integrale 
 

A. Integralità dell’educatore: l’oratorio è in te 
 

L’integralità della proposta oratoriana si gioca prima che nei contenuti nell’integralità 
dell’educatore. Dalla carità pastorale del cuore, centro vivo dello spirito salesiano, sgorga la 
grazia di unità che rende inseparabili l’evangelizzare educando e l’educare evangelizzando. 
Questa integrazione avviene in colui/colei che vive il Sistema preventivo unificando la sua 
azione attorno al da mihi animas. 

 
B. Integralità del giovane: buoni cristiani e onesti cittadini 

 

In questa finalità il rapporto tra valori umani e cristiani non è strumentalizzato, né 
subordinato, ma armonizzato e integrato nella visione antropologica dell’umanesimo 
pedagogico cristiano e riletto alla luce del principio dell’Incarnazione.  
Questo, mette in luce una visione di salvezza cristiana come unica e integrale salvezza di 
tutta la persona e di tutta l’umanità, ovvero l’intimo legame esistente tra evangelizzazione e 
promozione umana (cf Linee orientative della missione educativa 37-38). 
 

Per questo, la proposta oratoriana raggiunge tutti i giovani e tutto il giovane: 
 

Tutti i giovani: 
o Perché è aperta a tutte le giovani e i giovani senza preclusione di provenienza, religione o 

cultura 
o Per il suo carattere popolare e interclassista 
o Perché esclude ogni procedimento di accettazione, classificazione, controllo, ammissione, 

dimissione 
o Perché risponde ai molteplici interessi giovanili 
o Perché è fondato sulla libertà della risposta 
o  Perché intercetta soprattutto i giovani lontani attraverso la varietà di proposte e i diversi 

livelli di appartenenza a seconda delle fasce a cui si rivolge 
 

Tutto il giovane in tutte le sue dimensioni ed esigenze vitali: 
o Fisica  
o Affettiva/relazionale/sociale 
o Cognitiva e culturale  
o Spirituale/vocazionale  
 

C. Integralità della proposta educativa: la progettazione 
 

Nella logica dell’Incarnazione, al centro del Progetto educativo sono posti i giovani e le giovani, 
perché possano maturare in tutte le dimensioni della loro personalità secondo il progetto di Dio 
in Cristo e nella docilità allo spirito.  

 
Tale criterio di integralità  
• Guida e motiva la comunità educante nell’elaborazione del Progetto educativo 
• Orienta i processi, le strategie e lo stile relazionale della comunità 
• È fondamento del criterio oratoriano scelta che orienta educatori ed educatrici a convertirsi 

costantemente alla salvezza plenaria dei giovani donando per loro la propria vita e 
condividendo con loro il Vangelo della gioia. Il criterio oratoriano risplende nel cuore 
oratoriano al cui centro risplende il da mihi animas di don Bosco e madre Mazzarello 

• Pone al centro della sua proposta l’esperienza come scuola di vita. Essa, infatti, è realtà 
vissuta mettendo in atto processi di unificazione tra i vari dinamismi della persona: 



 
Bozza di introduzione alla terza tappa del processo OCG 

 4

cognitivi, emotivi, motivazionali, per giungere a scegliere il bene in libertà e responsabilità 
verso se stessi, gli altri, Dio (cf Linee orientative della missione educativa 87) 

• Si manifesta nella scelta del criterio preventivo trasversale a tutti i processi e le strategie 
educative quale 

o criterio per la progettazione, conduzione e valutazione della pratica educativa 
o criterio per la reinterpretazione della finalità alla luce del pluralismo, della 

multiculturalità e multireligiosità del contesto attuale (cf Linee orientative della 
missione educativa 43) 

 
Il Progetto educativo integrale tiene in considerazione le quattro prospettive pedagogiche di 

riferimento presentate nelle Linee orientative della missione educativa. 
 

• Prospettiva evangelizzatrice 
Mira ad approfondire la domanda di vita dei giovani offrendo un cammino di educazione alla fede 
adatto alle loro situazioni e sensibile alla realtà ecumenica e interreligiosa nella quale vivono. 
La comunità educante si impegna ad offrire una buona mediazione culturale che assicuri un 
annuncio comprensibile del messaggio cristiano concepito come “esperienza dell’amore di Cristo” 
perché i giovani possano giungere gradualmente a conoscerlo come il senso della vita. Per questo, 
l’offerta deve stimolare la domanda sul senso dell’esistenza, per poi portare ad accogliere la vita 
come un dono, e infine ad accompagnare il giovane ad assumersi in responsabilità il proprio progetto 
di vita (cf Linee orientative della missione educativa 48) 

 

• Prospettiva culturale 
Cultura e storia determinano il terreno d’impegno per un oratorio che vuol essere riferimento 
educativo della fede, forgiatore di coscienze, illuminato e capace d’inculturare il Vangelo. Per 
“cultura” infatti intendiamo “l’insieme delle forme di vita sociale portatrici di significati e 
plasmatrici di coscienze”, “ciò per cui l’uomo in quanto uomo diventa più uomo”.4 
Il risveglio di un “ragionevole consenso” nei giovani si dà quando essi sono orientati al pensiero 
critico e alla ricerca della verità nel confronto e nel dialogo.  
La ragione dei giovani si apre perciò alla conoscenza e al rispetto di se stessi e degli altri; allo 
sviluppo dell’autonomia personale e al senso critico, all’acquisizione di capacità di scelta in 
assunzione delle proprie responsabilità (cf Linee orientative della missione educativa 44-45). 

 

• Prospettiva sociale 
L’oratorio quale microcosmo sociale è l’ambiente educativo nel quale la vocazione e la missione 
cristiana si concretizzano nel dono di sé ai fratelli, nelle varie forme di impegno sociale, politico, 
amministrativo. Questo impegno è pedagogicamente fecondo e prospettico: guarda all’oggi ma ha di 
mira il domani. Il mondo dei giovani non è avulso dalla realtà sociale, anzi ne è specchio riflesso e 
perciò l’oratorio li stimola a rendersi consapevoli e ad impegnarsi nella giustizia, nella carità, nella 
promozione dei valori cristiani.  
Nell’Oratorio salesiano le relazioni educative, improntate ad amorevolezza e ragionevolezza, 
formano adulti e giovani al dono di sé, a ricevere il dono dell’altro nella reciprocità (cf Linee 
orientative della missione educativa 50-52). 

 

• Prospettiva comunicativa 
L’Oratorio è il luogo dell’espressività giovanile in tutte le sue forme: il gioco, lo sport, la musica, il 
teatro, il volontariato … 
Attraverso tali attività si fanno affiorare capacità e si sviluppano, si creano le occasioni di 
condivisione tra pari e con gli educatori, si educa al rispetto per se stessi e per gli altri, si apre 
all’impegno sociale. 
Nell’era digitale, inoltre, va riservata speciale attenzione all’area della comunicazione. La realtà 
virtuale va valorizzata per favorire la relazione e l’incontro, per orientare e superare barriere e 
conflitti interpersonali. Bisogna porre attenzione alle esigenze comunicative delle giovani 
generazioni, educarle al dialogo interpersonale, all’apertura all’altro nel rispetto della sua originalità, 

                                                 
4 4 Cf Casati L., Essere credenti oggi. Le sfide al cristianesimo nell’attuale contesto culturale, in La fede in discussione, 
ed. Litostampa, Bergamo, 1998, 8; GIOVANNI PAOLO II, Discorso all’UNESCO 2 giugno 1980. 
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alla vita di gruppo come laboratorio di relazioni autentiche, alla riscoperta della famiglia, alla 
condivisione nella comunità di fede, al positivo utilizzo dei mezzi di comunicazione sociale, alla 
valorizzazione del teatro, della musica, dell’arte (cf Linee orientative della missione educativa 54) 

 
D. Integralità dell’ambiente educativo: la comunità oratoriana 

 

L’Oratorio è formato dalla comunità educante la quale condivide le mete e lavora 
per la convergenza degli interventi educativi. La comunità è una scelta tipica del Sistema 
preventivo che associa giovani ed educatori in uno stesso cammino di crescita integrale. 

È una comunità di fede, capace di testimoniare per prima i valori che proclama 
ponendosi così come luogo di identificazione in una società frammentata e relativista. 
Nella comunità, impegnata a formare e a formarsi, si promuove il dialogo e il confronto tra 
le generazioni e ci si pone come mediazione tra famiglie, territorio, chiesa locale. 

Il gruppo è nella comunità un luogo privilegiato di educazione integrale dei giovani 
in quanto spazio nel quale si vive la propria soggettività e intersoggettività, si fa esperienza 
dei rapporti con il mondo ecclesiale e culturale. Il gruppo è mediazione della chiesa in 
quanto al suo interno si incontra la Parola di Dio, si celebrano i sacramenti, si sperimenta la 
comunità ecclesiale. 

 
 

III parte 
L’oratorio-centro giovanile, luogo educativo di frontiera, per natura missionario 
 

 L’OCG è un luogo educativo di confine. Questo ambiente educativo più di altri permette di 
superare i confini della comunità ecclesiale della parrocchia e di instaurare relazioni educative con 
altre agenzie nel territorio in cui è inserito.  
 Si caratterizza perciò come luogo di frontiera tra pubblico e privato, dove i due ambiti 
possono interagire per costruire sinergie che rendono possibili interventi educativi efficaci. 
 È luogo aperto: adulti e giovani vi entrano ed escono con libertà. È spazio educativo dove le 
persone possono mettere a disposizione di altri tempo ed energie.   
 È luogo di frontiera tra pastorale e educazione. Un ambiente educativo dove la sintesi 
evangelizzazione-educazione va continuamente ricompresa, aggiornata e monitorata. 
 

 I discepoli di Gesù hanno imparato a condividere la passione che ha riempito tutta 
l’esistenza del Maestro: nessun pregiudizio e forte capacità di relazione. Questa dovrebbe essere 
l’intenzione della presenza e dell’azione dei discepoli anche oggi, nei luoghi tradizionali dove si fa 
pastorale e in modo speciale in quelli che identifichiamo come di frontiera e più aperti a quelli non 
formali. 
 La comunità è chiamata ad interrogarsi sulla necessità di recepire le provocazioni e le 
invocazioni di chi sta percorrendo le fasi dell’età evolutiva e dei giovani ponendosi in 
atteggiamento di ascolto e di accoglienza: proprio così la fede della stessa comunità adulta può 
crescere e maturare nell’incontro. Di conseguenza, è disposta anche a farsi aiutare a cambiare le 
proprie strutture e a riconoscere ai giovani un originale modo di vivere l’esperienza di fede. 
 

 L’oratorio, in quanto espressione dell’attenzione che la comunità cristiana rivolge al mondo 
giovanile, si trova a misurarsi costantemente con la dimensione dell’informalità. 
Casa in mezzo alle case, l’oratorio è un ambiente semi-strutturato, tra la scuola con le sue strutture: 
la classe, gli orari, il registro, ecc. e la strada, completamente destrutturata. 
 L’oratorio è un luogo fisico molto articolato che combina elementi di struttura con spazi di 
informalità (il muretto, il campo giochi, un ampio ingresso…). Nella vita di un oratorio si alternano 
situazioni formali (l’incontro di catechesi, il gioco organizzato, il momento liturgico…) e informali 
(la conversazione spontanea, il gioco improvvisato, il momento scherzoso…). 
 L’oratorio entra in contatto con gruppi formali (il gruppo di catechesi, il gruppo sportivo, il 
gruppo di Azione Cattolica o degli scout…) e con aggregazioni informali (i ragazzi che frequentano 



 
Bozza di introduzione alla terza tappa del processo OCG 

 6

il campo giochi o che vengono ad ascoltare musica, i gruppetti che stazionano all’esterno della 
struttura o nella piazza antistante…). 
 Quest’eterogeneità di ambienti, situazioni e contatti rappresenta una grande ricchezza: grazie 
ad essa, infatti, l’oratorio è in grado di offrire proposte a diversi livelli (dal più superficiale “mordi e 
fuggi” al più coinvolto e impegnato) e di costruire il contatto, l’incontro e il dialogo con le fasce 
giovanili più refrattarie alle proposte istituzionali, meno apparentemente interessate al gruppo, 
all’impegno, alla fede. 
 Ecco perché educatori ed educatrici nell’OCG sono interpellati ad assumere questa 
dimensione con consapevolezza, ripensando criticamente al proprio modello di azione educativa e 
provando a ipotizzare l’attivazione di percorsi diversificati. 
 

 
La comunità oratoriana, ottava Chiesa 
 

 In una Chiesa a servizio del mondo e non in contrapposizione ad esso, acquista senso la 
ricerca di nuovi metodi e nuove forme espressive per comunicare la fede. Appassionate del 
messaggio di liberazione del vangelo, nell’OCG possiamo attuare la scelta di essere Chiesa capace 
di cogliere le sfide di oggi, rimanendo pellegrina sulle strade del’umanità: la scelta di essere l’ottava 
Chiesa, in linea con l’analisi delle sette lettere dal libro dell’Apocalisse che Giovanni indirizza alle 
sette Chiese dell’Asia Minore agli albori del cristianesimo. Sette piccole comunità immerse in 
contesti difficili, con pregi e limiti, tradimenti e perseveranza fino al martirio, che incoraggiano 
l’OCG ad essere e diventare sempre più l’l’ottava Chiesa,   «comunità educativa giovanile e la 
gioventù è la sua componente caratterizzante: è ‘la Chiesa giovane’. La gioventù non è 
nell’oratorio, ma è l’oratorio».5 Infatti, la comunità oratoriana incontra Cristo e per questo vive 
l’ospitalità aperta a tutti: diventa nuova dimora con i giovani per altri/altre giovani. 
 La comunità oratoriana come nuova dimora per le/i giovani diventa capace di 
“decentramento”, di “uscire dalle sue mura” (strutture, tradizioni, luoghi fisici concreti…) per 
centrarsi sui giovani, la loro vita, le loro risorse e capacità, il loro tesoro. Questo decentrarsi 
comporta una continua riflessione e verifica su quelli che sono i criteri che qualificano un ambiente 
salesiano, e una “delocalizzazione” che implica essere là dove è strategicamente più rilevante oggi: 
fare esperienza dei cosiddetti “oratori volanti” o oratori di strada, che incontrano i/le giovani là dove 
essi davvero vivono il quotidiano. 
 
L’OCG casa che si fa strada di evangelizzazione 
 

 In questo senso l’OCG è oggi “più strada che mura”, anzi è chiamato ad essere casa che si fa 
strada…che incontra, si fa vicino, fa il primo passo verso… raggiunge i/le giovani, anche quelli più 
lontani, indifferenti, che non osano avvicinarsi, che faticherebbero altrimenti ad entrare.  
 Lavorare in strada per cercare, incontrare e “recuperare” quei giovani che non hanno 
relazioni con la comunità è la sfida più stimolante, più difficile, più imprevedibile, la meno 
intrapresa e quella spesso rimandata. Essa richiede testimoni credibili che mostrano che esiste anche 
un altro “modo” di vivere la vita e che essa andrebbe spesa e vissuta meglio. Questo esige figure 
educative preparate, nuove collaborazioni, la consapevolezza di non essere autosufficienti. È infatti 
indispensabile prima di ogni iniziativa “di strada” il confronto ed una programmazione con le altre 
parrocchie, gli istituti religiosi, i movimenti e le associazioni presenti nel territorio. 
 
Campi d’azione 
 

Un oratorio missionario ha bisogno di un Progetto con un’équipe stabile di giovani e adulti che 
crede che il vangelo può e deve essere annunciato ai giovani. Ha bisogno di identificare i campi di 
azione. 
 

                                                 
5 RAMPINI, Per il rilancio dell’Oratorio, in DMA 17 (1969-’70)11, F4, 26. 
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  NOI. Formazione di un’équipe stabile di educatori/educatrici consacrati e laici che realizza e 
verifica il progetto. Con un piano di formazione spirituale e professionale.  
A questo proposito è fondamentale riscoprire la ministerialità come risposta ad una chiamata 
educativo-evangelizzatrice nella Chiesa e nella società; come compito pastorale per costruire la 
chiesa conciliare che rispetta la missione dello Spirito, il primato del battesimo, la risposta 
vocazionale ed è capace di presenza nel territorio. Si tratta inoltre di approfondire il senso 
dell’animare la vita ed il quotidiano, ben oltre il “fare gli animatori” all’OCG, il senso 
dell’essere volontari più che “fare del volontariato”.  
L’OCG è oggi ambiente alternativo quando sceglie la festa, la celebrazione, il gioco insieme, 
con modalità semplici e coinvolgenti, perché queste sono vie che aprono alla gioia e alla fede-
fiducia. Essendo esperienze umane e universali, aprono alla dimensione spirituale, generano 
vita, permettono di sperimentare l’essenziale pur nella complessità, orientano al mistero della 
persona in relazione, in reciprocità. All’OCG il gioco, la festa, la celebrazione sono anche i 
momenti che uniscono le generazioni, permettono una crescita etica condivisa e sperimentata 
insieme, come famiglia, sono risorsa preziosa che dà gioia ed equilibrio, soprattutto nei 
momenti più difficili e faticosi. 

 

  LA RETE. Insieme con altri movimenti e associazioni ecclesiali e civili, con una chiara identità 
e con capacità di dialogo tra carismi, perché per operare su tutto il territorio della città è 
importante realizzare una rete, che promuova una fitta comunicazione tra parrocchie, scuole, 
centri aggregativi e sociali, associazioni e movimenti, e tutte quelle realtà esistenti nel territorio 
che si occupano del mondo giovanile, per iniziare a condividere e a creare un linguaggio 
comune. Insieme dobbiamo rivalutare il mondo giovanile quale realtà in grado di garantire una 
società migliore. 

 
Una dimensione trasversale da curare: la GESTIONE dell’OCG 
 

 L’OCG, dal punto di vista economico e organizzativo, è una organizzazione a movente 
ideale (OMI): un’espressione che oggi inizia ad essere usata per indicare quelle organizzazioni – 
associazioni, ONG, imprese sociali, ecc. – nelle quali il movente che le ispira  non è primariamente 
il profitto né elementi solo strumentali, ma un movente ideale, una missione o una “vocazione” che, 
in vari modi, nasce dalle motivazioni intrinseche dei suoi promotori. E quando si parla di missione, 
di motivazioni intrinseche, di vocazione, si parla anche di gratuità, se è vero che entriamo nel 
territorio della gratuità tutte le volte che abbiamo a che fare con comportamenti che sono praticati 
perché buoni, perché hanno un valore in sé.  
 Il principale obiettivo di ogni OMI è evolversi e crescere senza perdere la propria identità a 
cui è legata la sopravvivenza della stessa OMI nel medio e nel lungo periodo. Anche l’OCG deve 
mirare a crescere e svilupparsi, tenendo alta la propria identità. Come ogni organizzazione, quindi, 
ha bisogno di essere gestito con oculatezza per raggiungere le proprie finalità.  
 

 Gestione: saper coordinare tutte le variabili dell’organizzazione (persone, relazioni, 
economia e finanza, strumenti, ecc.) per raggiungere le finalità dell’oratorio. 
Gestire significa aver chiara la propria missione specifica (chi sono, cosa faccio e perché lo faccio) 
e la propria visione (dove sto andando, dove voglio andare) e mettere in atto tutto ciò che serve per 
camminare nella direzione giusta: definizione di obiettivi, pianificazione, preparazione di un 
budget, ricerca delle risorse e dei fondi, e monitoraggio. 
 Tutto ciò potrebbe sembrare arido, e poco attinente ad un ambiente educativo non formale: 
in realtà, se vogliamo dare continuità agli oratori-centri giovanili, dobbiamo imparare a gestirli con 
professionalità (in questo modo gli OCG possono diventare anche occasione di lavoro per giovani 
che si specializzano nelle professioni educative). 
Don Bosco ci è di esempio: 
 

“Volle che, ad evitare facili sperperi pecuniari, si studiasse come costituire in casa un 
centro unico, da cui partissero tutte le deliberazioni concernenti spese. Prima, tutto si 
accentrava in Don Bosco; poi, quand’egli non poté più badare a tante cose disparate, 
provvedevano ai vari bisogni urgenti i singoli membri del Capitolo superiore, secondochè 
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ne venivano scoprendo, e indipendentemente l’uno dall’altro. Ma questo sistema 
danneggiava l’economia… Le cose, disse Don Bosco, andavano avanti alla buona; ma in 
affari di importanza il dire che si va avanti alla buona è quanto dire che si va avanti male. 
Allora Don Leveratto, prefetto dell’Oratorio, presentò un progetto per ben organizzare gli 
uffici e le dipendenze reciproche, sicché ogni cosa facesse capo a chi avrebbe dovuto dar 
moto a tutto. Don Bosco disse di eleggere una commissione, a cui commettere l’incarico di 
esaminare quel progetto” (MB XIV, 114 – 115). 
 

Infine, le nostre scelte economiche e gestionali diventano esse stesse educative, nella misura in cui 
ci lasciamo guidare da criteri di eticità, sobrietà, attenzione alla povertà e soprattutto attenzione alla 
persona, cercando di coniugare insieme efficienza (fare le cose bene) e efficacia (fare le cose 
giuste). 
 
L’OCG: un LAB-ORATORIO 
 

 La visione cristiana della vita, radicata nella fede e da essa informata, è il cuore pulsante 
della vita dell’OCG, perché solo la fede-fiducia genera speranza, slancio e amore anche nelle 
situazioni più disperate. Questo laboratorio della fede potrebbe trovare in alcune icone evangeliche 
radicamento e forza per l’azione pastorale. Al riguardo si propone qui una possibile lettura pastorale 
per i consigli d’oratorio/gruppi di coordinamento, i nuclei animatori delle comunità educanti, ecc. di 
alcune icone evangeliche che pongono al centro l’incontro di Gesù e dei suoi discepoli con i 
giovani: i fanciulli al centro (Mt 18, 1-5); il ragazzo con i pani e i pesci (Gv 6, 3-15); Talità Kum! 
(Mc 5, 22-24.35-43); il figlio unico della vedova riconsegnato alla vita (Lc 7,11-17); Giovanni e 
Maria ai piedi della croce (Gv 3, 13-17); il giovane Eutico (At 20, 7-12). 
 

 Lo stile educativo del laboratorio, nell’ottica sistemica, è lo stile metodologico della 
ricerca e dell’animazione condivise, in un clima relazionale che permette espressione e 
comunicazione, esplorazione e sperimentazione partecipate.  
I laboratori dell’OCG interagiscono in modo circolare. In nessun OCG si possono infatti proporre 
tutti i laboratori, ma si è certe che, proponendo questo modello educativo e comunicativo, la scelta 
di anche solo un laboratorio permette l’apertura e l’inclusione di tutti gli altri laboratori, che sono 
poi le dimensioni della vita quotidiana per la crescita e lo sviluppo integrale della persona. 
Fondamento di questo stile è la visione cristiana della vita, visione trasversale e fondante di tutti 
laboratori. All’OCG la fede è per alcuni giovani il punto di partenza (frequentano questo ambiente 
perché credono) e per altri il punto di arrivo: all’OCG incontrano un ambiente che manifesta 
l’amore di Dio, che ‘parla’ di Dio, che accompagna alla conoscenza e all’incontro con il Signore 
Gesù.  
 
 

 Con creatività e passione, concretamente l’OCG diventa lab-oratorio, ambiente… 
 
 

* dove si impara a costruire insieme 
* dove si cercano e trovano insieme strumenti adeguati per attuare cooperative di lavoro, 
cooperative di produzione, microcredito, micro imprese, osservatori della gioventù e della famiglia, 
ecc.  
* dove si propongono tanti percorsi… il servizio, l’animazione, lo sport educativo… il lavoro, la 
professionalità… la musica, l’espressione artistica e il teatro…la cultura, il mondo digitale e la 
cultura della comunicazione…l’impegno socio-politico, il rispetto e la cura dell’ambiente…il 
volontariato… lo stile  di vita sobrio e solidale… 
* dove si crea un’autentica comunità giovanile riunita attorno al Signore Gesù, nuova dimora con i 
giovani per altri/altre giovani. 
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