speciale 19

Mercoledì 3 marzo 2021

NOI ASSOCIAZIONE
ORATORI
E CIRCOLI

Pagina a cura di Noi associazione
Via Merano, 23 – 37135 Verona
Tel. 045.8538050
www.noiassociazione.it

Napoli, gli oratori semi di futuro
in campo contro la pandemia
PASQUALE LANGELLA

«C’

sue prime lettere pastorali aveva
promosso la realtà oratoriale. Incoraggiati dalle sue parole e dall’affiancamento del neonato Ufficio degli oratori, diversi parroci avviarono alcune proposte di aggregazione e di accoglienza. Alcuni
scelsero in particolare di affiliarsi a
Noi Associazione, realtà che oggi
sul territorio di Napoli conta ben 47
circoli: 39 della diocesi di Napoli, 4
di Pozzuoli, 2 di CastellammareSorrento, 1 di Caserta, 1 diVallo della Lucania.
La vita territoriale dell’associazione ruota proprio attorno agli oratori, che sono innanzitutto uno
strumento della Pastorale giovani-

è un tempo per ogni
cosa», recita un famoso autore biblico,
il Qoelet. È come dire: c’è un’opportunità da cogliere al volo, non
lasciartela sfuggire. Questo lungo e
indefinito tempo della pandemia
va colto come un’opportunità per
fare memoria del passato, leggere il
presente e sognare il futuro. Fare
memoria non è facile come aprire
un file sul pc e non significa soltanto riportare alla mente dei fatti
in ordine cronologico o farsi prendere dalla nostalgia dei bei tempi,
ma è soprattutto scavare in profondità nel terreno arido
per ritrovare l’acqua
Sono 47 i circoli
che dalla sorgente lontana non ha mai cessapresenti sul territorio:
to di sgorgare.
una rete che non si è
Da questa profonda
tirata indietro
convinzione è nata e
neppure nel momento
prosegue l’esperienza
dell’associazione terridell’emergenza. Tante
toriale Noi Napoli, avle
iniziative in cantiere,
viata nel 2002 sulla scia
con grande attenzione
di quella nazionale. Già
alla formazione
qualche anno prima era iniziato un lavoro di
promozione dell’associazionismo in supporto alle parrocchie, ma
senza grandi risultati. La
svolta è avvenuta nel
2008, grazie al cardinale Crescenzio Sepe, che
istituì l’Ufficio per il
Coordinamento degli
Oratori - affidandone la
responsabilità a chi scrive, presidente di Noi
Napoli - e che già nelle

le: ciò significa che la comunità cristiana locale ha il dovere di aver cura dei suoi figli più piccoli nella loro crescita, di amarli ed educarli alla libertà e alla responsabilità. Aderire alla vita associativa, offrendo
parte del proprio tempo e mettendo a disposizione gratis le proprie
competenze, significa sentirsi
membri di una comunità legata e aperta al territorio. L’ispirazione evangelica e la cittadinanza sono
l’acqua che deve fecondare il nostro essere e agire nell’oratorio. Durante questo tempo, Noi Napoli ha
investito molto sulla formazione
degli animatori, nei primi anni con
incontri occasionali e dal 2013 con

un progetto organico di Scuola per
animatori, strutturato in 3 livelli.
Ben 385 giovani lo hanno frequentato fino al 2019. Alcuni, poi, hanno perfezionato la propria formazione e sono diventati a loro volta
dei formatori. Anche agli aspetti legali e amministrativi sono state dedicate significative proposte formative, attraverso convegni e momenti formativi specifici. Nel novembre 2019, l’associazione Territoriale Noi Napoli ha peraltro ottenuto un importante riconoscimento dalla diocesi «per il bene da
essa operato nel campo dell’educazione e della promozione sociale della gioventù attraverso lo stru-

Riunione degli animatori dei circoli Noi Napoli. A sinistra una videocall

mento dell’oratorio».
Certo, in questo momento di pandemia le fatiche non sono mancate: tutto è incerto, imprevedibile,
sospeso e altalenante, ma non c’è
stata e non c’è arrendevolezza. Con
la riapertura di maggio 2020 almeno 35 oratori hanno organizzato attività estive con il sussidio "Su Per
Terra", sempre nel rispetto delle
norme sanitarie. Noi Napoli e l’Ufficio di Pastorale Giovanile hanno
offerto gratuitamente un corso di
formazione da remoto. È stata una
sorpresa: hanno aderito 255 animatori. Ma questo è stato anche il
tempo in cui abbiamo raggiunto il
traguardo del Servizio Civile Universale con il Progetto Stop, inserito nel Programma Con Noi non solo compiti. Tante iniziative da leggere come un segno, come semi di
speranza e annuncio del futuro.
Già, ma come pensarlo, oggi, il futuro? Questo è il tempo dell’attesa
e ciò che verrà sarà tutta una sorpresa; bisogna prepararsi senza
crearsi degli schemi precostituiti,
ma predisporsi all’ascolto e all’accoglienza incondizionata, alla meraviglia per il nuovo. Soprattutto gli
adulti devono avvertire il bisogno
dell’aggiornamento, della formazione e del loro ruolo di traino. A
breve partiranno due corsi proprio
destinati ai più grandi: "Gestione
psicologica delle attività associative da remoto" e "Costruttori di reti". Non è più il tempo della delega,
ma del coinvolgimento personale.
L’associazione Noi è un riferimento importante: il futuro è nelle mani delle persone di valore, fiduciose, libere, responsabili e creative che
la animano.

L’IMPEGNO DEI VOLONTARI

Non solo Grest: aiuto alle famiglie
Nel corso di tutto il 2020 attivata l’assistenza per anziani e donne in difficoltà
Lo scorso Natale
creati laboratori
per bambini
e un servizio di
supporto psicologico

I

l 2020 ha messo in difficoltà
numerosi oratori, ma non ha
fermato l’entusiasmo e l’originalità degli animatori. All’oratorio "Il Granellino" di Ercolano
(Na), ad esempio, i giovani si sono rimboccati le maniche: durante il lockdown è stata intensificata la comunicazione sui social, tramite i quali sono state create rubriche dedicate all’ambiente, all’arte e alla musica. Alcuni animatori abili ai fornelli hanno sfidato i bambini a colpi di ricette, altri raccontavano loro delle favole.
Tutte modalità per provare a ridurre le distanze. Chiaramente raccontano i ragazzi - non è stata
trascurata la catechesi: in collaborazione con don Gabriele di
Vaio sono stati realizzati dei video
spirituali destinati ai più piccoli.
Nei mesi delle vacanze, poi, gli animatori hanno reinventato anche il campo estivo, offrendo ai
bambini quattro giorni settimanali all’aria aperta. «Questa pandemia ci ha costretti ad esplodere di idee e questo è il bello dell’animazione: se ci metti l’anima non
ti mancherà mai il modo di metterti in azione» assicurano i giovani ercolanesi.

Lo stesso slancio ha ispirato l’Associazione Oratorio P. Nicola Barrè
Aps, situata presso la parrocchia
San Paolo Apostolo di Monterusciello - Pozzuoli (Na) - che può
essere considerata il simbolo di
tutte quelle attività trasformate
dalla pandemia. Lo dimostra l’esperienza del Grest 2020. «Inizialmente eravamo disorientati, non
sapevamo come muoverci per far
stare insieme i ragazzi e far vivere
loro dei momenti ludici o formativi adottando le giuste misure an-

ti-contagio - racconta un giovane
animatore della parrocchia -. Ci
siamo confrontati con i vari collaboratori e, considerando le restrizioni ma anche le paure giustificate dei genitori, abbiamo deciso
insieme al parroco di organizzare
delle attività nel rispetto di tutte le
norme, evitando quindi i contatti
ravvicinati e provvedendo alle
continue sanificazioni degli ambienti. Abbiamo realizzato, con
circa 30 ragazzi, dei laboratori di
giardinaggio, dei giochi e dei mo-

LA TESTIMONIANZA

«Tanti modi per mettere l’anima in azione»
«Non sarei sincera se dicessi che andava tutto bene». Annamaria non nasconde il proprio stato d’animo. La 25enne, animatrice dell’Oratorio Noi "Il Granellino" della parrocchia del
S.S. Rosario di Ercolano, racconta con trasporto i mesi più difficili della pandemia, quelli del lockdown totale e degli oratori chiusi. «Abbiamo sofferto la mancanza dei nostri bambini.
Al posto di giocare e crescere con loro, eravamo ognuno a casa propria sperando che tutti stessero bene» ricorda. «Purtroppo nemmeno ora la situazione ci permette di stare assieme nelle modalità classiche - testimonia la ragazza - ma sappiamo almeno che una luce in fondo al tunnel c’è, così come
ci sono diversi modi per mettere l’anima in azione e portare
la speranza nei cuori di chi ci sta accanto». L’educatrice, che
segue un gruppo di bambini dagli 8 ai 10 anni - lancia così un
messaggio di speranza accompagnato da una certezza: «Con
qualunque mezzo e in qualsiasi situazione, continueremo a stare accanto ai bimbi, ricolmi di quella forza che ci sospinge nonostante tutto e che solo Dio può dare. Con questo spirito abbiamo affrontato i mesi passati e affronteremo quelli a venire». Sì, perché il segreto - dice Annamaria - è custodire la gioia
interiore e mantenere il sorriso, «anche dietro le mascherine».

menti di formazione con dinamiche di gruppo». Il risultato è stato
notevole: «I ragazzi insieme ai genitori erano gioiosi per la riuscita
del Grest durato due settimane»
racconta un altro protagonista di
quell’esperienza, che non è rimasta isolata. Durante il mese di dicembre, infatti, gli animatori della parrocchia hanno organizzato
per i ragazzi dei laboratori creativi manuali a distanza. «Abbiamo
distribuito il materiale specifico
per costruire piccoli lavoretti da
presentare il giorno di Natale. Tutto questo ci ha aiutati a restare in
contatto con tante famiglie, curando e creando nuove relazioni»
afferma un giovane, che ricorda
l’iniziativa con gratitudine: «Per
noi è stato un piccolo frutto raccolto in questi tempi così particolari, che alimenta il coraggio e la
motivazione per continuare la nostra missione in questo meraviglioso quartiere».
Tra le iniziative virtuose da segnalare, anche quella de "Le Viole di Partenope". L’associazione
no-profit, che si occupa di fasce
deboli, ha attivato dall’inizio dell’emergenza Covid un processo di
assistenza alle famiglie, con l’ausilio di giovani volontari che hanno messo in campo azioni di assistenza domiciliare agli anziani.
«Abbiamo raggiunto 100 famiglie
attraverso la distribuzione di generi alimentari di prima necessità», racconta un volontario. Oltre all’assistenza materiale, è sta-

Le "Viole di Partenope"

ta avviata un’azione di supporto
psicologico rivolta in particolare
alle donne. L’Associazione collabora inoltre con la Fondazione
Grimaldi Onlus, con cui condivide un programma di distribuzione di indumenti e di set da donna; assieme a questa iniziativa, nel
periodo natalizio, è iniziata una
campagna di sensibilizzazione
sulla tematica dell’isolamento. Si
aggiunge a ciò il progetto "Tu sei
donna", che - nel centro storico di
Napoli - ha visto le volontarie impegnate nella distribuzione di decine di kit regalo alle signore, per
ricordare che queste ultime sono
state travolte dalla pandemia in
modo specifico, dal momento che
spesso il ruolo di madre ha annullato quello di donna. «Abbiamo assistito durante la pandemia
oltre 100 donne, che nel 2021 faranno parte di un percorso di autoformazione e avviamento al lavoro, per rompere quel ricatto economico che le colpisce» testimonia una volontaria. Anche questo è un tassello del grande puzzle dell’associazionismo, il cui ruolo sociale in questo tempo di pandemia è con ogni evidenza decisivo. (M.L.)

Ragazzi dell’oratorio "Il Granellino"

L’INTERVENTO

Protagonisti
di una società
migliore
FEDERICO BATTAGLIA

N

ella sua lettera di presentazione alla diocesi di Napoli, il nuovo arcivescovo metropolita Domenico
Battaglia salutava i giovani come «protagonisti di una società e di un futuro migliori».
I destinatari di quelle parole hanno accettato la sfida per camminare insieme al loro
nuovo Pastore nello stile di una comunione ecclesiale.Tale percorso era stato in parte già avviato. A fine novembre 2019, gli educatori provenienti da parrocchie, associazioni e movimenti individuarono tre urgenze a cui rispondere nel territorio della
diocesi di Napoli: la dispersione scolastica,
la mancanza di lavoro e il bullismo.Tre priorità sulle quali la commissione di Pastorale
giovanile ha iniziato sin da subito a lavorare, proponendo dei percorsi progettuali ed
una formazione sui
contenuti dell’esortazione Christus vivit. Obiettivo: il lancio di una Pastorale
giovanile popolare,
missionaria, vocazionale.
Poi è arrivata la pandemia. Tutto è stato
messo in discussione. Dopo i primi approcci con le piattaforme online, ad
aprile c’era già chi lavorava alle riaperture.
Al progetto estivo della Pastorale giovanile
nazionale, "Aperto per ferie", c’è stata una
risposta coraggiosa da parte di alcuni parroci che, con le dovute sicurezze, hanno spalancato le porte dei propri oratori. Nel frattempo si studiava anche il protocollo d’intesa con la Regione Campania per co-progettare, nelle aree più critiche, una risposta
che valorizzasse il ruolo delle parrocchie e
degli oratori in favore dei giovani. Lo scorso 23 luglio 2020 il Cardinale Crescenzio Sepe e il presidente della Regione Campania,
Vincenzo De Luca, hanno firmato l’impegno comune per ridurre la dispersione scolastica e per orientare al lavoro, con l’intenzione di arginare l’emorragia dei giovani che
partono verso altre regioni.
La seconda ondata della pandemia da una
parte ha rallentato i ritmi di certi percorsi,
dall’altra ha dato l’opportunità di acquisire
nuove competenze attraverso la promozione e l’organizzazione di un corso di progettazione sociale. Intanto, pur nelle incertezze del momento, si sta pensando alla
prossima estate e alla possibilità di riaprire
gli oratori con delle attività in presenza, soprattutto là dove la camorra infesta il tessuto
sociale ed occorre quindi un’azione ancor
più efficace. Le attività si concentreranno
nelle periferie di Napoli e della sua area metropolitana, dove è più forte la dispersione
scolastica e si registra la presenza dei cosiddetti "neet", ovvero quanti non sono impegnati in alcun percorso di studi, di formazioneodilavoro.Igiovanichesisonoformati in questi anni con l’associazione Noi
stannoelaborandounapropostaestiva"Covid-free" affinché i ragazzi possano tornare a essere formati in presenza in un contesto ludico.Questo,nella consapevolezza che
solo ispirando comportamenti responsabili si può oltrepassare lo scoglio della pandemia.
direttore Pastorale giovanile Napoli

