
Come giovani coinvolti in pastorale giovanile non potevamo rinunciare ad 

una breve riflessione sul significato che l'oratorio assume e può assumere 

nelle nostre comunità. Da una parte si constata una fatica di tempo da 

parte dei volontari che, anche se a malincuore, faticano a stare dietro a 

tutte le proposte ordinarie che la realtà oratoriana porta con sé. Questo 

talvolta sfocia in "andare avanti per abitudine" o nella solita frase 

"abbiamo sempre fatto così". Questo non permette di rispondere in modo 

efficace alle esigenze che la complessa realtà giovanile mostra 

quotidianamente. 

In un contesto di unità pastorale vediamo l'evoluzione dell'oratorio da 

luogo fisico per giovani a realtà trasversale che sa intrecciare, aggregare e 

far familiarizzare giovani ma non solo. Vediamo l'oratorio come un punto 

di riferimento per tutta la comunità, come centro delle attività pastorali in 

cui sia possibile da una parte non rinunciare alla sua vocazione di ascolto, 

accompagnamento e crescita dei più piccoli, ma che sia anche un luogo di 

dialogo intergenerazionale in cui si insista sul confronto e collaborazione di 

persone di età diversa, in cui si possano ricucire le fratture causate dalle 

diverse età, ma soprattutto in cui si possa sognare e progettare con 

creatività e passione una vera realtà educativa cristiana. L'unità pastorale 

può essere l'occasione per far tornare centrale il pensiero pastorale e non 

solo il fare. Questo necessita sicuramente di tempo ed energie che i 

volontari preziosamente offrono, ma richiede anche un nuovo e 

consistente investimento sulla formazione di coloro che con passione 

decidono di collaborare. In sintesi davanti ad una situazione di calo 

quantitativo è richiesta una risposta di stampo qualitativo per far percepire 

e vivere a tutta la comunità cristiana e non la bellezza di uno spirito e stile 

oratoriano che sa farsi compagno di viaggio fedele e casa accogliente. 

Perché tutto questo non rimanga solo una bella riflessione è necessario 

provare, rischiare e buttarsi verso una direzione, un progetto del quale non 

abbiamo né potremmo mai avere la certezza che sia quello giusto ma che 

ci permette di muoverci e non correre il rischio di rimanere  fermi mentre 

la realtà cambia. La nostra pastorale giovanile ha, così, proposto un nuovo 

progetto di ripensamento dei nostri oratori. Un progetto strutturato  ma 

non definitivo e già discusso con i sacerdoti e tutti coloro che hanno scelto 

di far parte della consulta degli oratori. Continuiamo, quindi, a camminare 

insieme! 


