
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROPOSTE DI SPERANZA A RAGGIO MONDIALE 

 
 Con gratitudine per i 140 anni dell’Istituto FMA e in comunione con la Famiglia 
salesiana nel celebrare il bicentenario della nascita di Don Bosco, dal 26 settembre al 2 
ottobre 2011 a Castelgandolfo (Roma) abbiamo vissuto con gioia l’incontro “Ecco il tuo 
campo…” per il rilancio dell’Oratorio-Centro Giovanile, ambiente educativo che cerca, 
accoglie e accompagna, luogo particolarmente favorevole per l’annuncio del Signore Gesù e 
la testimonianza efficace del vangelo, spazio di evangelizzazione della cultura giovanile.  
 

Questo incontro, coordinato dall’Ambito di Pastorale giovanile insieme con un 
Gruppo di studio, ha visto la cordiale partecipazione di tredici FMA provenienti dalle varie 
Conferenze interispettoriali, ed il coinvolgimento di alcune dinamiche Comunità educanti, 
FMA appassionate e laici competenti. Alcuni Salesiani hanno arricchito questa settimana con 
la celebrazione dell’Eucaristia e la loro presenza sapiente. Il gruppo di lavoro ha percorso 
quattro tappe, attraverso le quali si sono raggiunti gli obiettivi che ci si era proposte.  

 
Sr. Maria del Carmen Canales, Consigliera generale per la Pastorale giovanile, ha 

introdotto i lavori augurando di vivere l’incontro ed il processo successivo con Maria che, 
con la sua presenza, risveglia la certezza che solo chi ama appassionatamente può 
comprendere la vita di don Bosco – educatore santo - e la sua opera prediletta, l’Oratorio.  

 
Nella prima tappa (Oratorio: porte spalancate – “Sai fischiare?”) abbiamo avvertito 

l’istanza di approfondire ulteriormente la lettura in chiave socio-pedagogica dei contesti 
ispettoriali e delle realtà locali, che stanno emergendo dall’analisi dei questionari sulla 
proposta educativa dell’OCG. Abbiamo inoltre scoperto alcune appassionanti novità 
attraverso l’ascolto partecipato di cammini tracciati in vari contesti dove siamo presenti. È 
stato per tutte molto interessante riflettere sulla storia delle FMA mettendoci sulle tracce 
degli oratori, ambienti educativi con proposte molteplici e differenziate, dagli inizi di don 
Bosco fino agli anni Novanta. Siamo state inoltre aiutate ad approfondire il significato del 
cuore oratoriano quale criterio di rinnovamento dell’identità salesiana e modello educativo 
di riferimento.  

 
Nella seconda tappa (Oratorio: cantiere in movimento – “Voi siete l’unico mio 

pensiero…”), attraverso alcuni incontri, abbiamo riscoperto l’OCG come luogo dove – in 
modo privilegiato – piccoli, giovani ed educatori possono fare esperienza dell’incontro con 
il Signore, ed abbiamo approfondito la connessione tra OCG e alcuni spazi dove oggi scorre 
la vita dei giovani: tempo libero/tempo occupato, luoghi informali e continente digitale, 
economia e sviluppo sostenibile. 



Nella terza tappa di studio (Oratorio: spazio di crescita vocazionale e missionaria – 
“Sapete che desidera da voi questo povero vecchio…?”), siamo diventate più consapevoli 
della necessità e urgenza di ripartire dal criterio oratoriano per rendere ogni ambiente 
educativo spazio e luogo di autentica crescita vocazionale e missionaria – per i giovani e per 
noi FMA - in sintonia con le esigenze di questi tempi. 

 
Illuminate ed incoraggiate dalle Buone Notti di sr. Emilia Musatti, Vicaria generale, e 

della Madre, ci siamo avviate verso la tappa conclusiva (L’oratorio è in te – “Vicino o 
lontano penso sempre a voi…”), formulando alcune proposte di speranza (contenute in 
questo documento) da vivere nelle Ispettorie, a livello locale e in particolare a livello 
personale. 

 
Al termine dell’incontro OCG “Ecco il tuo campo…”, la Commissione di studio ed 

animazione è ben consapevole dell’urgenza della nuova evangelizzazione e dell’importanza 
di ravvivare la nostra passione educativa in un PROCESSO aperto e coinvolgente di 
FORMAZIONE – RIFLESSIONE – AZIONE che l’Ambito per la Pastorale giovanile 
verificherà per il prossimo Capitolo generale, e che dovrà essere vissuto in continuità nelle 
Comunità locali ed ispettoriali, dal coordinamento ispettoriale di Pastorale giovanile, nelle 
Comunità educanti ed equipe locali ed ispettoriali di animazione di OCG. 
 
 
 
PROPOSTE 
 

1. Crescere, a livello innanzitutto personale, nella consapevolezza che l’OCG non si 
limita ad una ‘struttura’, ma è risposta vocazionale a Cristo nel servizio di 
predilezione dei giovani. 

 
2. Crescere nella consapevolezza, soprattutto comunitaria, che il cuore oratoriano 

anima ed è criterio di rinnovamento di tutte le nostre presenze educative. 
 
3. Approfondire in tutto l’Istituto i seguenti contenuti carismatici:  

• Oratorio-Centro Giovanile  

• Cuore oratoriano 

• Criterio oratoriano 

 per rivitalizzare ogni ambiente educativo. 
 
4. Cercare elementi e criteri da offrire alle ispettorie per aiutarle a rileggere la prassi 

educativa dell’OCG e sistematizzare l’esperienza, con particolare attenzione ad 
alcune problematiche (gestione e risorse, nuova economia, ambiente ed ecologia, 
mondi virtuali e social networks) nell’esigenza di ricercare nuove risposte alla realtà 
sociale e giovanile in cambiamento. 

 
 
CON QUALE STILE? 
 

a. Coraggiosa e approfondita verifica della nostra passione per il Regno e il bene dei 
giovani più poveri, passione che sa coinvolgere e mettere in rete le agenzie educative 
del territorio. 



b. Andare incontro ai giovani là dove sono, perché l’OCG è luogo di convergenza fisica 
dove cresce una comunità giovanile aperta ed accogliente che ha un movimento di 
uscita: va a cercare i giovani come faceva don Bosco. Quando un OCG oggi si limita 
al proprio spazio fisico diventa un’istituzione insufficiente ad affrontare la situazione 
giovanile. 

c. Coinvolgente potenziamento della crescita e promozione della nascita di OCG a 
servizio dei giovani più poveri, là dove essi sono e così come sono, riconoscendo che 
l’OCG è luogo di crescita vocazionale per le FMA, gli educatori e le giovani 
generazioni.  

d. Riflessione e progettazione di Comunità educanti che, con proposte creative e 
adeguate, costruiscano l’OCG come luogo che incontra i giovani e comunica con la 
realtà giovanile e i suoi bisogni veri e profondi (senso e fede, formazione cristiana e 
crescita umana e sociale, lavoro e professione, tempo ‘impegnato’ e tempo libero, 
mondo informale e della rete, servizio educativo e appartenenza ecclesiale e sociale, 
arte e sport, gioco ed espressione),  

e. Invio dalle ispettorie di esperienze, in particolare quelle più innovative rispetto alle 
problematiche odierne, per pubblicazione e socializzazione sul sito www.cgfma.org e 
nel blog http://pgfma.wordpress.com. 

 
 
 
NB La comunicazione all’interno della Commissione internazionale continuerà in modo 
virtuale (posta elettronica, collegamenti Skype, ecc.). Ci impegniamo a presentare queste 
proposte ai Consigli ispettoriali, alle Conferenze interispettoriali e alle equipe di PG. 
L’Ambito PG preparerà e proporrà eventualmente alcuni indicatori di verifica per agevolare 
lo sviluppo del processo avviato. 

 

La Commissione internazionale OCG 

 

http://www.cgfma.org/
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