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

Ragazzi dell’oratorio "Il Granellino"

L’INTERVENTO

Protagonisti
di una società
migliore
FEDERICO BATTAGLIA

ella sua letteradipresentazioneal-
la diocesi di Napoli, il nuovo arci-
vescovo metropolita Domenico

Battaglia salutava igiovanicome«protago-
nisti di una società edi un futuromigliori».
I destinatari di quelle parole hanno accet-
tato la sfidaper camminare insiemeal loro
nuovo Pastore nello stile di una comunio-
neecclesiale.Talepercorsoerastato inpar-
te già avviato. A fine novembre 2019, gli e-
ducatori provenienti da parrocchie, asso-
ciazioniemovimenti individuaronotreur-
genze a cui rispondere nel territorio della
diocesi diNapoli: la dispersione scolastica,
lamancanzadi lavoroeilbullismo.Treprio-
rità sulle quali la commissionedi Pastorale
giovanile ha iniziato sin da subito a lavora-
re, proponendodei percorsi progettuali ed
una formazione sui
contenutidell’esor-
tazione Christus vi-
vit.Obiettivo: il lan-
cio di una Pastorale
giovanile popolare,
missionaria, voca-
zionale.
Poièarrivatalapan-
demia.Tutto è stato
messo in discussio-
ne.Dopoiprimiap-
procci con le piat-
taforme 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 par-
rociche,conledovutesicurezze,hannospa-
lancato leportedei propri oratori.Nel frat-
tempo si studiava anche il protocollo d’in-
tesa con la Regione Campania per co-pro-
gettare,nelleareepiùcritiche,una risposta
che valorizzasse il ruolo delle parrocchie e
degli oratori in favore dei giovani. Lo scor-
so23luglio2020ilCardinaleCrescenzioSe-
pee il presidentedellaRegioneCampania,
Vincenzo De Luca, hanno firmato l’impe-
gnocomuneperridurre ladispersionesco-
lasticaeperorientareal lavoro,con l’inten-
zionediarginarel’emorragiadeigiovaniche
partono verso altre regioni.
La seconda ondata della pandemia da una
parte ha rallentato i ritmi di certi percorsi,
dall’altrahadato l’opportunitàdiacquisire
nuove competenze attraverso la promo-
zionee l’organizzazionediuncorsodipro-
gettazionesociale. Intanto,purnelle incer-
tezze del momento, si sta pensando alla
prossimaestate e alla possibilità di riaprire
gli oratori condelleattività inpresenza, so-
prattuttolàdovelacamorrainfestail tessuto
sociale ed occorre quindi un’azione ancor
più efficace. Le attività si concentreranno
nelleperiferiediNapoliedellasuaareame-
tropolitana, dove è più forte la dispersione
scolastica e si registra la presenza dei co-
siddetti"neet",ovveroquantinonsonoim-
pegnati in alcun percorso di studi, di for-
mazioneodilavoro.Igiovanichesisonofor-
mati in questi anni con l’associazione Noi
stannoelaborandounapropostaestiva"Co-
vid-free" affinché i ragazzi possano torna-
reaessere formati inpresenza inunconte-
stoludico.Questo,nellaconsapevolezzache
soloispirandocomportamentiresponsabi-
li si può oltrepassare lo scoglio della pan-
demia.

direttore Pastorale giovanile Napoli

N

PASQUALE LANGELLA

èun tempoperogni
cosa», recita un fa-
mosoautorebiblico,

il Qoelet. È come dire: c’è un’op-
portunità da cogliere al volo, non
lasciartela sfuggire.Questo lungoe
indefinito tempo della pandemia
va colto come un’opportunità per
farememoriadelpassato, leggereil
presente e sognare il futuro. Fare
memoria non è facile come aprire
un file sul pc e non significa sol-
tanto riportare alla mente dei fatti
in ordine cronologico o farsi pren-
dere dalla nostalgia dei bei tempi,
maèsoprattuttoscavareinprofon-
dità nel terreno arido
per ritrovare l’acqua
che dalla sorgente lon-
tananonhamai cessa-
to di sgorgare.
Da questa profonda
convinzione è nata e
prosegue l’esperienza
dell’associazione terri-
toriale Noi Napoli, av-
viatanel 2002 sulla scia
diquellanazionale.Già
qualche anno prima e-
ra iniziato un lavoro di
promozione dell’asso-
ciazionismo in suppor-
to alle parrocchie, ma
senzagrandirisultati.La
svolta è avvenuta nel
2008, grazie al cardina-
le Crescenzio Sepe, che
istituì l’Ufficio per il
Coordinamento degli
Oratori -affidandone la
responsabilitàachiscri-
ve, presidente di Noi
Napoli - e che già nelle

’C«
sue prime lettere pastorali aveva
promosso la realtà oratoriale. In-
coraggiati dalle sue parole e dal-
l’affiancamento del neonato Uffi-
ciodeglioratori,diversiparrociav-
viarono alcune proposte di aggre-
gazione e di accoglienza. Alcuni
scelsero inparticolaredi affiliarsi a
Noi Associazione, realtà che oggi
sul territoriodiNapolicontaben47
circoli: 39 della diocesi diNapoli, 4
di Pozzuoli, 2 di Castellammare-
Sorrento,1diCaserta,1diVallodel-
la Lucania.
La vita territoriale dell’associazio-
ne ruota proprio attorno agli ora-
tori, che sono innanzitutto uno
strumento della Pastorale giovani-

le:ciòsignificachelacomunitàcri-
stianalocalehaildoverediavercu-
ra dei suoi figli più piccoli nella lo-
rocrescita,diamarliededucarlial-
la libertàealla responsabilità.Ade-
rire alla vita associativa, offrendo
parte del proprio tempoemetten-
do a disposizione gratis le proprie
competenze, significa sentirsi
membridiunacomunitàlegataea-
perta al territorio. L’ispirazione e-
vangelica e la cittadinanza sono
l’acqua che deve fecondare il no-
stroessereeagirenell’oratorio.Du-
rantequesto tempo,NoiNapoli ha
investito molto sulla formazione
deglianimatori,neiprimiannicon
incontri occasionali edal 2013 con

unprogettoorganicodiScuolaper
animatori, strutturato in 3 livelli.
Ben385 giovani lo hanno frequen-
tato fino al 2019. Alcuni, poi, han-
no perfezionato la propria forma-
zione e sono diventati a loro volta
dei formatori.Ancheagliaspetti le-
galieamministrativisonostatede-
dicate significative proposte for-
mative, attraverso convegni emo-
menti formativi specifici. Nel no-
vembre 2019, l’associazione Terri-
torialeNoiNapoli haperaltrootte-
nuto un importante riconosci-
mentodalla diocesi «per il beneda
essa operato nel campo dell’edu-
cazione e della promozione socia-
ledella gioventùattraverso lo stru-

mento dell’oratorio».
Certo, in questomomento di pan-
demia le fatiche non sonomanca-
te: tutto è incerto, imprevedibile,
sospeso e altalenante, ma non c’è
stataenonc’èarrendevolezza.Con
la riapertura dimaggio 2020 alme-
no35oratorihannoorganizzatoat-
tività estive con il sussidio "Su Per
Terra", sempre nel rispetto delle
norme sanitarie.NoiNapoli e l’Uf-
ficio di Pastorale Giovanile hanno
offerto gratuitamente un corso di
formazioneda remoto. È stata una
sorpresa: hanno aderito 255 ani-
matori. Ma questo è stato anche il
tempo in cui abbiamo raggiunto il
traguardo del Servizio Civile Uni-
versale con il Progetto Stop, inseri-
tonelProgrammaConNoinonso-
lo compiti. Tante iniziative da leg-
gere comeun segno, come semi di
speranza e annuncio del futuro.
Già, ma come pensarlo, oggi, il fu-
turo? Questo è il tempo dell’attesa
e ciò che verrà sarà tutta una sor-
presa; bisogna prepararsi senza
crearsi degli schemi precostituiti,
ma predisporsi all’ascolto e all’ac-
coglienza incondizionata, allame-
ravigliaper ilnuovo.Soprattuttogli
adulti devono avvertire il bisogno
dell’aggiornamento, della forma-
zione e del loro ruolo di traino. A
brevepartirannoduecorsiproprio
destinati ai più grandi: "Gestione
psicologica delle attività associati-
ve da remoto" e "Costruttori di re-
ti".Nonèpiù il tempodelladelega,
ma del coinvolgimento personale.
L’associazioneNoi è un riferimen-
to importante: il futuroènellema-
ni delle persone di valore, fiducio-
se, libere,responsabiliecreativeche
la animano.Riunione degli animatori dei circoli Noi Napoli. A sinistra una videocall

Sono 47 i circoli
presenti sul territorio:
una rete che non si è

tirata indietro
neppure nel momento
dell’emergenza. Tante
le iniziative in cantiere,
con grande attenzione

alla formazione

Lo scorso Natale
creati laboratori
per bambini
e un servizio di
supporto psicologico

Lo stesso slancio ha ispirato l’As-
sociazioneOratorioP.NicolaBarrè
Aps, situata presso la parrocchia
San Paolo Apostolo di Monteru-
sciello - Pozzuoli (Na) - che può
essere considerata il simbolo di
tutte quelle attività trasformate
dalla pandemia. Lo dimostra l’e-
sperienzadelGrest 2020. «Inizial-
mente eravamo disorientati, non
sapevamo comemuoverci per far
stare insieme i ragazzi e far vivere
loro dei momenti ludici o forma-
tivi adottando legiustemisurean-

l 2020 ha messo in difficoltà
numerosi oratori, ma non ha
fermato l’entusiasmoe l’origi-

nalità degli animatori. All’orato-
rio "Il Granellino" di Ercolano
(Na), ad esempio, i giovani si so-
no rimboccati lemaniche: duran-
te il lockdown è stata intensifica-
ta lacomunicazionesui social, tra-
mite i quali sono state create ru-
briche dedicate all’ambiente, al-
l’arte e alla musica. Alcuni ani-
matori abili ai fornelli hanno sfi-
dato ibambiniacolpidi ricette, al-
tri raccontavano lorodelle favole.
Tutte modalità per provare a ri-
durre le distanze. Chiaramente -
raccontano i ragazzi - non è stata
trascurata la catechesi: in colla-
borazione con don Gabriele di
Vaio sono stati realizzati dei video
spirituali destinati ai più piccoli.
Nei mesi delle vacanze, poi, gli a-
nimatori hanno reinventato an-
che il campo estivo, offrendo ai
bambini quattro giorni settima-
nali all’aria aperta. «Questa pan-
demia ci ha costretti ad esplode-
re di idee e questo è il bello dell’a-
nimazione: secimetti l’animanon
ti mancherà mai il modo di met-
terti in azione» assicurano i gio-
vani ercolanesi.

I

menti di formazione con dinami-
che di gruppo». Il risultato è stato
notevole: «I ragazzi insieme ai ge-
nitori erano gioiosi per la riuscita
del Grest durato due settimane»
racconta un altro protagonista di
quell’esperienza, chenon è rima-
sta isolata. Durante il mese di di-
cembre, infatti, gli animatori del-
la parrocchia hanno organizzato
per i ragazzi dei laboratori creati-
vi manuali a distanza. «Abbiamo
distribuito il materiale specifico
per costruire piccoli lavoretti da
presentare il giornodiNatale.Tut-
to questo ci ha aiutati a restare in
contatto con tante famiglie, cu-
rando e creando nuove relazioni»
afferma un giovane, che ricorda
l’iniziativa con gratitudine: «Per
noi è stato un piccolo frutto rac-
colto inquesti tempi così partico-
lari, che alimenta il coraggio e la
motivazionepercontinuare lano-
stra missione in questo meravi-
glioso quartiere».
Tra le iniziative virtuose da se-
gnalare, anche quella de "Le Vio-
le di Partenope". L’associazione
no-profit, che si occupa di fasce
deboli, ha attivato dall’inizio del-
l’emergenzaCovidunprocessodi
assistenza alle famiglie, con l’au-
silio di giovani volontari che han-
nomesso in campoazioni di assi-
stenza domiciliare agli anziani.
«Abbiamo raggiunto 100 famiglie
attraverso la distribuzione di ge-
neri alimentari di prima neces-
sità», racconta un volontario. Ol-
tre all’assistenza materiale, è sta-

ti-contagio - racconta un giovane
animatore della parrocchia -. Ci
siamoconfrontati con i vari colla-
boratori e, considerando le restri-
zioni ma anche le paure giustifi-
cate dei genitori, abbiamo deciso
insieme al parroco di organizzare
delle attivitànel rispettodi tutte le
norme, evitando quindi i contatti
ravvicinati e provvedendo alle
continue sanificazioni degli am-
bienti. Abbiamo realizzato, con
circa 30 ragazzi, dei laboratori di
giardinaggio, dei giochi e deimo-

ta avviata un’azione di supporto
psicologico rivolta in particolare
alle donne. L’Associazione colla-
bora inoltre con la Fondazione
Grimaldi Onlus, con cui condivi-
de un programma di distribuzio-
ne di indumenti e di set da don-
na; assiemeaquesta 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 storicodi
Napoli - ha visto le volontarie im-
pegnatenelladistribuzionedide-
cine di kit regalo alle signore, per
ricordare che queste ultime sono
state travolte dalla pandemia in
modospecifico,dalmomentoche
spesso il ruolo di madre ha an-
nullato quello di donna. «Abbia-
moassistito durante la pandemia
oltre 100 donne, che nel 2021 fa-
ranno parte di un percorso di au-
toformazione e avviamento al la-
voro, per rompere quel ricatto e-
conomico che le colpisce» testi-
moniaunavolontaria.Ancheque-
sto è un tassello del grande puzz-
ledell’associazionismo, il cui ruo-
lo sociale inquesto tempodipan-
demiaèconogni evidenzadecisi-
vo. (M.L.)

LA TESTIMONIANZA
«Tanti modi per mettere l’anima in azione»
«Non sarei sincera se dicessi che andava tutto bene». Anna-
maria non nasconde il proprio stato d’animo. La 25enne, ani-
matrice dell’Oratorio Noi "Il Granellino" della parrocchia del
S.S.Rosariodi Ercolano, raccontacon trasporto imesi piùdif-
ficili della pandemia, quelli del lockdown totale e degli orato-
ri chiusi. «Abbiamo sofferto la mancanza dei nostri bambini.
Al postodi giocareecrescerecon loro, eravamoognunoaca-
sa propria sperando che tutti stessero bene» ricorda. «Pur-
troppo nemmeno ora la situazione ci permette di stare assie-
me nellemodalità classiche - testimonia la ragazza -ma sap-
piamo 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
messaggiodi speranzaaccompagnatodaunacertezza: «Con
qualunquemezzoe inqualsiasi situazione,continueremoasta-
re accanto ai bimbi, ricolmi di quella forza che ci sospinge no-
nostante tutto e che soloDio puòdare. Conquesto spirito ab-
biamo affrontato i mesi passati e affronteremo quelli a veni-
re». Sì, perché il segreto - diceAnnamaria - è custodire la gioia
interiore emantenere il sorriso, «anche dietro lemascherine».

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
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