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Presentazione

Ci presentiamo di nuovo: la stessa equipe di preti e laici che ha consegnato a fine 2015 “La 
partenza di un metodo per gli oratori: fra ricerca di stile condiviso e identità” ha ricevuto dal 
Consiglio Nazionale di NOI Associazione – rinnovato nel frattempo - il mandato di prosegui-

re il percorso iniziato. Era uno sviluppo atteso e auspicato: la pubblicazione del 2015, di carattere 
prevalentemente fondativo e tecnico, si concludeva con una porta aperta e una prospettiva di 
continuità. Riteniamo che neppure il lavoro attuale riesca a portare a compimento il percorso 
iniziato, e rinnoviamo l’auspicio che dopo questo secondo passo se ne possano scrivere altri. 

Questo volume si presenta con uno stile differente rispetto al primo: non è un testo sistematico, 
ma una selezione di voci. Non è un trattato teorico, ma una raccolta di idee ispirate alla vita pra-
tica. Non è un insieme di tesi e di principi, ma un semplice strumento. Ci piacerebbe che potesse 
servire a mettere ordine nello stile e nell’organizzazione dei nostri Circoli. Per questo è scritto con 
espressioni prevalentemente pratiche, discorsive, fruibili. Se il linguaggio si fa più semplice, al 
contrario il nostro lavoro è stato tutt’altro che agevole. In effetti l’applicazione pratica del metodo 
presentato nel primo volume, che descrive NOI Associazione come uno strumento a servizio della 
pastorale delle chiese locali, si scontra con il dato di fatto di una enorme varietà di esperienze 
all’interno della nostra Associazione. Tanto sul piano della terminologia quanto sul piano delle 
esperienze consolidate, non è stato facile trovare una formulazione universalmente riconoscibile e 
condivisa. È necessario che il lettore faccia lo stesso sforzo che è toccato a noi, e provi a decifrare 
alla luce della propria esperienza locale le indicazioni che troverà in questo elenco.

Mettiamo questo libretto nelle mani dei Territoriali e dei responsabili dei singoli Circoli, perché 
possano trovare qualche spunto di riflessione per costruire il proprio stile oratoriale, valorizzando 
il riferimento identitario alla nostra Associazione. Confidiamo che possa diventare oggetto di 
lettura e di dialogo all’interno dei gruppi dirigenti, utile a formulare qualche scelta di stile. Lo 
abbiamo immaginato come un compendio sintetico di molti temi destinati alla formazione dei 
soci nel servizio presso i loro Circoli. Come ogni vocabolario, non va letto in ordine dalla prima 
all’ultima pagina, ma vanno scelte prima di tutto quelle parole che potrebbero alimentare un 
dialogo costruttivo, in base alle esigenze locali. 
Non è un vademecum da seguire alla lettera: non sono indicate procedure e programmazioni. 
È una mappa per poter orientarsi nel cammino. Di volta in volta sarà opportuno cercare qualche 
approfondimento specifico – per questo presentiamo una selezione bibliografica di riferimento 
– e trovare le strategie più adatte per una programmazione diligente, avvalendosi se necessario 
del supporto della Segreteria Nazionale.



4

Potremmo continuare l’opera, arrivata a questo secondo gradino, anzitutto formulando un orien-
tamento per definire il progetto formativo della nostra Associazione, nei tempi e nei modi che il 
Consiglio Nazionale valuterà opportuni. Per il momento, ci basta sapere che NOI Associazione sta 
a pieno titolo nella Chiesa italiana e nelle Chiese locali, pur ancora senza una proposta educativa 
specifica, a servizio dei progetti pastorali delle diverse Diocesi. Siamo in Parrocchia o in Oratorio con 
un linguaggio che ci è proprio: è questo stile che viene tratteggiato dai vocaboli di questo elenco.
Sogniamo anche di poter portare avanti la nostra opera attraverso la pubblicazione di sussidi 
specifici, come approfondimento e descrizione di alcune voci qui presentate in modo sintetico. 
Potrebbero nascere dei percorsi formativi per i nostri operatori. Ne godrebbero quei Territoriali 
che per le dimensioni e le caratteristiche tipiche fanno più fatica a produrre del materiale in 
proprio; e in modo particolare gli stessi Circoli affiliati. Alcuni temi possibili:

› La partecipazione in forma democratica dei laici nella comunità cristiana: il senso e il valore 
di NOI Associazione nella vita pastorale. Il rapporto tra Circolo, Oratorio e Parrocchia, tra il 
Consiglio Direttivo e il Consiglio Pastorale Parrocchiale.

› L’Associazione come strumento di promozione sociale e di legalità: quali le attività possibili 
e quale metodo adatto.

› Il servizio gratuito del volontario nel tempo dell’individualismo.

› Nuove figure ministeriali di corresponsabilità laicale in Oratorio.

› L’Associazione come ponte tra la chiesa e la strada: uno stile di accoglienza e di testimonianza.

› Le opportunità della legge 107 (Alternanza scuola-lavoro).

› Disciplina in materia di sicurezza degli ambienti e degli operatori.

› Come cambia l’ordinamento del “Terzo settore”.

Mentre consegniamo questo secondo volume al Consiglio Nazionale, esprimiamo due auspici: il 
primo è che il materiale raccolto con passione e con cura possa contribuire alla maturazione di 
frutti succulenti. Il secondo è che NOI sappia trovare le risorse umane necessarie a continuare il 
lavoro iniziato, per offrire agli associati strumenti utili ad attraversare questa straordinaria epoca 
di cambiamenti non al traino, ma come risorsa nella Chiesa italiana. 

Verona, 7 marzo 2017

don Damiano Vianello – Chioggia
dott. Luca Uberti Foppa – Crema

don Matteo Pietro Zorzanello – Vicenza
don Alessandro Castellani – Verona

Carmen Pellegrini – Trento
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Per capirci nella liquidità dei termini.
Questioni.

Appare fin troppo banale che un “abbecedario dell’oratorio” parli di oratorio. Ma è risultato 
evidente che sia necessario chiarire l’uso di termini che nelle diverse zone d’Italia vengo-
no usati con accezioni differenti. È necessario specificare con quale significato intendiamo 

utilizzarli nelle voci di questo elenco. 

Oratorio. Da sempre nella storia della fede cristiana indica un piccolo luogo dedicato alla pre-
ghiera e al raccoglimento. Con l’intuizione di San Filippo Neri questo termine ha iniziato a signi-
ficare anche il luogo, sempre raccolto, in cui i giovani e i bambini più poveri si ritrovavano per 
essere educati. Noi, in questo testo, intenderemo oratorio primariamente come luogo fisico di 
aggregazione e formazione cristiana; in secondo luogo come esperienza personale fatta da co-
loro che si mettono a servizio della comunità per l’educazione delle nuove generazioni e la cre-
scita della comunità intera. Oratorio è intenzionalità educativa, è vivere il cortile, è progettare.

Circolo. Termine che nella storia si riferisce a piccoli gruppi di persone accumunati da interessi 
comuni. Noi qui lo intenderemo come l’espressione dell’Associazione NOI nel territorio e nella 
parrocchia, il cui comune interesse è quello della crescita della comunità cristiana.

Patronato. In termini spirituali è l’attenzione di un santo particolare che benedice e protegge 
un’esperienza umana. Dal patrono degli educatori a quello della mietitura, sono infiniti i rimandi 
a questo contesto. In ambito sociale indica quel terreno segnato dai proprietari per indicare i 
confini. Con la figura di Leonardo Murialdo, patronato è il luogo della formazione. Soprattutto nel 
territorio veneto, ciò che si riferisce all’oratorio viene tradizionalmente indicato come patronato.

Centro Giovanile. È la tipica espressione di Giovanni Bosco per indicare il luogo della “pergola”, 
dove ci si incontra e si cresce con i giovani. Molti oratori oggi sono chiamati in questo modo.

Centro Parrocchiale. Fa riferimento al luogo della formazione, della catechesi e dell’anima-
zione direttamente dipendente dalla parrocchia. In altri contesti è un luogo strutturato secondo 
certi criteri educativi. Dal punto di vista progettuale può essere un esempio di collaborazione 
per chi è “alle prime armi”.
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Accoglienza

[area ecclesiale] – La comunità cristiana vive buone prassi di aggregazione e coin-
volgimento. Molte di queste si avvalgono dell’esperienza e del carisma di gruppi ecclesiali per 
la formazione e la crescita della vita cristiana. L’espressione viva dell’oratorio si rivolge a tutte 
le fasce di età, dagli animatori ai ragazzi, dai catechisti agli animatori della liturgia, dal gruppo 
anziani alla formazione battesimale. In oratorio si vive e si programma – in sintonia e correspon-
sabilità con i Consigli Pastorali – la sfida educativa dell’accoglienza con lo stile cristiano. Asso-
ciazioni e gruppi ecclesiali sono una risorsa da valorizzare nella comunità affinché la ricchezza 
rappresentata dal loro specifico ambito pastorale, alimenti le relazioni informali che stanno alla 
base della buona vita del Vangelo.

[area stile di oratorio] – Il cuore della parrocchia è senza dubbio la chiesa, 
il luogo della liturgia e del culto. È qui che si radica l’identità profonda di ogni comunità, nella 
celebrazione dei Sacramenti, nell’incontro con i fratelli, nell’ascolto della Parola. Accanto alla 
chiesa, gli altri edifici parrocchiali e le strutture annesse contribuiscono a costruire quel legame 
profondo tra le persone che genera la comunità. La forma, le dimensioni, l’aspetto di questi 
ambienti rappresentano elementi identitari molto efficaci, sapendo creare un habitat familiare 
e condiviso. Allo stesso tempo sono spesso il primo approdo nell’ambito parrocchiale per chi si 
avvicina per la prima volta. La cura degli spazi è quindi il primo passo per realizzare l’accoglienza 
delle persone: un locale accogliente, luminoso, caldo, colorato, ordinato, mette a proprio agio. 
Quando la pulizia e la manutenzione ordinaria si combinano a interventi intelligenti di adegua-
mento, anche lo spazio fisico partecipa alla vitalità del Circolo, e cresce insieme alle persone 
che quotidianamente lo vivono. L’aspetto più importante però è lasciato alle persone: la vera 
accoglienza è l’incontro, l’apertura del cuore. Va dato il giusto peso a una formazione che aiuti 
gli operatori del Circolo a coltivare i giusti atteggiamenti di apertura, di dialogo e di accoglienza. 

[area territorio] – L’oratorio è spazio aperto dove tutti si possono fermare e formare. 
Il Circolo sostiene e promuove l’accoglienza e il coinvolgimento delle persone. Con l’aiuto e l’ac-
compagnamento degli educatori, il giovane che frequenta gli ambienti animati da NOI è aiutato 
a scoprire e a individuare le sue capacità, a portarle a frutto mettendosi in gioco e investendo 
sul servizio che lo farà crescere. Il Circolo è un luogo aperto, attento all’inclusione di tutti, degli 
ultimi, quelli del muretto o anche di coloro che guardano da fuori e che sarebbero contenti di 
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essere invitati a entrare. Così, non più solo il cortile, ma anche il territorio diventa lo spazio con 
il quale si misura l’oratorio per portare il suo stile di accoglienza e di attenzione alla persona, 
rispettandone la sua storia e la sua cultura. L’Oratorio accoglie persone inserite nel cammino 
parrocchiale e altre che, per vari motivi, non lo sono, ma domandano comunque di incontrarsi, 
di sperimentare e di condividere delle attività, dei percorsi o un’esperienza insieme.
Imitando quanto ha vissuto Israele, l’oratorio diventa come una tenda aperta, che la comunità 
pianta nel territorio per dare accoglienza e vicinanza, per offrire un punto di aggregazione e di 
riferimento.

›Vedi Associazione, Comunità, Includere

[nota formativa]

L’accoglienza è progettuale. La comu-

nità educativa è l’espressione della ca-

rità pastorale della Chiesa che, in forza 

della sua natura missionaria, provvede 

all’accoglienza e all’accompagnamento 

di tutti i ragazzi e i giovani attraverso il 

progetto educativo.

appunti
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appunti

Addetto

[area amministrativa–gestionale] – Si usa in riferimento a una persona 
alla quale viene affidato in maniera stabile un compito o un servizio specifico all’interno dell’As-
sociazione. Perché possa essere tale occorre innanzitutto la chiarezza dei compiti affidati e delle 
relative responsabilità, di cui è il Direttivo a essere investito. L’addetto ha quindi un riconosci-
mento chiaro e pubblico circa i compiti e le responsabilità che gli sono affidate. È importante il 
valore del volontariato e della gratuità del servizio all’interno dell’esperienza ecclesiale. Tuttavia, 
quando si tratta di un servizio continuativo, soprattutto nel settore dell’amministrazione, può 
essere configurato come un lavoro retribuito. In quel caso il rapporto va regolato secondo le 
norme vigenti in materia di lavoro dipendente.

›Vedi Formazione, Volontariato, Orario

[nota formativa]

L’addetto non è un oggetto, un nume-

ro o solo le due braccia. La cura della 

formazione degli addetti è la leva per 

il coinvolgimento, la partecipazione e la 

valorizzazione di un servizio che, qua-

lunque esso sia, è di tipo educativo.
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Affetto

[area stile di oratorio] – La frequentazione degli stessi ambienti, soprattutto 
quando questo avviene in modo sistematico e continuativo, è uno dei motivi che creano legami 
di amicizia e rendono più profonde le relazioni interpersonali. Anche chi all’inizio è uno scono-
sciuto, con l’andare del tempo acquista familiarità e si apre all’empatia. Tanto è più consistente 
l’insieme degli elementi che le persone condividono nello stesso ambiente, tanto è forte il 
legame di solidarietà che si instaura. Nel Circolo i motivi di comunanza sono considerevoli: l’ap-
partenenza alla stessa Comunità Cristiana è il fattore più importante, insieme alla comune scelta 
di adesione per mezzo del tesseramento. Quando esiste anche un reciproco interesse nella 
realizzazione del progetto del Circolo e la decisione di prendervi parte come stile di volontariato, 
possiamo senz’altro parlare di rapporti fraterni. Non solo nel senso di un’amicizia leale e rispetto-
sa delle diversità, ma nel senso di un legame affettivo. La qualità dei rapporti che si instaurano a 
questo livello rende desiderabile la comune frequentazione e rende l’ambiente stesso un luogo 
di comunione. L’impegno di chi è chiamato a gestire la vita del Circolo terrà conto di queste 
dinamiche relazionali, promuovendo iniziative che allarghino la base degli elementi condivisi e 
coinvolgano le persone nel reciproco dono di sé. In modo particolare quando questo impegno è 
indirizzato a guidare i più giovani perché scoprano relazioni vere, genuine, donanti, diventa un 
autentico servizio di educazione all’affettività.

›Vedi Appartenenza, Dialogo, Legami

appunti

[nota formativa]

L’Oratorio è il luogo dell’educazione all’af-

fettività. È utile progettare percorsi di ac-

compagnamento ai ragazzi per far scopri-

re l’amore vero, autentico e donante.
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appunti

Aiuto allo studio 

[area territorio] – L’esperienza dell’aiuto allo studio è da tempo inserita in diversi 
circoli con l’obiettivo di sostenere la formazione e il servizio dei ragazzi. Attraverso il sostegno 
ai compiti, essi vengono aiutati a maturare in capacità relazionali, a lavorare in stretto contatto 
con i coetanei e con gli educatori, a sviluppare le loro abilità con la preparazione di attività e 
di giochi. In molti casi questi aiuti prendono vita come risposte a un bisogno di accompagna-
mento e sorgono in collaborazione con le altre agenzie educative del territorio come le famiglie 
e le scuole. La proposta può esser rivolta a ragazzi che vivono particolari situazioni familiari e 
sociali, a ragazzi che hanno difficoltà scolastiche e hanno perso la motivazione allo studio, ma 
anche a ragazzi stranieri che hanno bisogno di essere accompagnati. L’esperienza diventa quindi 
l’occasione per creare un luogo educativo dove prendersi cura dei ragazzi, stabilire rapporti di 
conoscenza e di collaborazione con le famiglie, offrire opportunità di crescita. Il Circolo offre un 
contesto positivo e un’occasione di socializzazione, coinvolge persone disponibili a un servizio 
che sarà per loro occasione di crescita.

›Vedi Bisogni, Fraternità, Integrazione

[nota formativa]

L’aiuto allo studio è l’attività più diffusa 

negli oratori. È un’attività pensata, strut-

turata ed educativa anche nell’arricchi-

mento alla pari.
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Alternanza scuola–lavoro

[area stile di oratorio] – La legge 107/2015, in particolare nella disciplina sui 
progetti di “alternanza scuola-lavoro”, offre alcune opportunità che potrebbero essere valorizza-
te all’interno delle attività dei nostri Circoli. I presupposti pedagogici che essa presenta non sono 
lontani da idee educative congeniali alla nostra Associazione. Lo spirito della legge vuole dare 
valore al canale di apprendimento che si fa con l’esperienza diretta. Un graduale inserimento 
nella responsabilità sociale senz’altro è un obiettivo ragguardevole. Noi possiamo sicuramente 
valorizzare questa apertura: l’ambiente associativo, che una nota della CEI chiama “laboratorio 
dei talenti”, è un contesto per sua natura destinato a far emergere le qualità personali. Le ca-
pacità professionali che intendiamo proporre all’apprendimento sono soprattutto qualità umane: 
a esempio l’accoglienza, la collaborazione di gruppo, la soluzione dei problemi, la gestione 
dei rapporti. Suscita interesse anche l’affiancamento di persone adulte, definite “tutor”, all’e-
sperienza del singolo studente nel monitoraggio dei processi educativi. Nel pieno rispetto del 
dettato della legge attraverso attività progettate e accreditate dalla scuola, l’Associazione mette 
a disposizione lo stile, i linguaggi, l’ambiente oratoriale per favorire l’accoglienza e la crescita 
degli studenti. I progetti di alternanza sono un’iniziativa della scuola, alla quale prendiamo parte 
senza intenzioni confessionali, ma con l’ambizione di fare un servizio alle persone. Le attività 
che sapremo proporre diventeranno un’esperienza utile alla crescita di coloro che già frequen-
tano i nostri Circoli e anche di coloro che, senza appartenere alla comunità cristiana, potranno 
assaporare il profumo dell’oratorio.

[area amministrativa–gestionale] – La riforma scolastica contenuta nel-
la Legge 107/2015 introduce un monte ore di alternanza scuola lavoro obbligatoria per gli 
studenti degli Istituti Tecnici e dei Licei. Obiettivo è quello di ridurre la distanza tra il mondo 
dell’educazione e quello del lavoro. 
L’Associazione NOI e i circoli a essa affiliati possono mettere a disposizione degli Istituti scolastici 
alcune delle attività oratoriali della propria organizzazione programmata. Le tipiche attività edu-
cative nei nostri Circoli sono prevalentemente adatte a studenti di indirizzo umanistico, pedago-
gico, socio-sanitario: liceo classico, liceo delle scienze umane, istituto professionale per i servizi 
socio-sanitari. In ogni caso gli studenti di tutti gli indirizzi scolastici potranno trovare opportunità 
di migliorare le loro competenze umane attraverso le attività che noi proponiamo. Le attività 
che sapremo mettere a disposizione potranno interessare tutte le Scuole Secondarie di secondo 
grado. Di volta in volta dovranno essere sottoscritte con le istituzioni scolastiche convenzioni per 
la realizzazione dei progetti di Alternanza, sotto la regia del Consiglio di Classe dello studente 
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accolto e in collaborazione con il tutor interno, incaricato dal Consiglio stesso. 
Si dovrà prevedere un significativo impegno per formare e qualificare i tutor esterni (tutor del 
Circolo), incarico fondamentale per garantire un adeguato accompagnamento dei ragazzi coin-
volti in un dialogo costruttivo e proficuo con la scuola. 
Dovrà essere chiaro che gli studenti accolti in vista dell’Alternanza, pur non essendo retribuiti, 
non debbono essere considerati alla pari dei volontari, ma è richiesto uno stile di natura profes-
sionale. Sarà inoltre opportuno stabilire dei criteri di monitoraggio dei progetti analizzando gli 
esiti degli inserimenti dei ragazzi in Alternanza.

›Vedi Collaborazioni, Educare, Lavoro

Amministrazione

[nota dell’area amministrativa–gestionale] – Prendersi cura dei percorsi for-
mativi di una comunità passa anche attraverso la cura dell’ambiente dell’Oratorio. La corretta 
amministrazione delle risorse e degli ambienti, la gestione precisa delle scadenze amministrati-
ve e fiscali, la corretta rendicontazione degli incassi e delle spese non sono pignolerie ma fanno 
parte dello stile di Oratorio. Anzi la precisa amministrazione, obbligatoria per le leggi fiscali, 
diventa educativa per tutti coloro che si trovano a operare in questo ambiente, diventa anche 
segno e testimonianza nei confronti della realtà sociale in cui ci si trova a vivere. 

appunti
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Appartenenza

[area ecclesiale] – NOI è un’Associazione nazionale a cui si aderisce attraverso 
lo strumento dell’affiliazione. In questo modo si aderisce a una Associazione il cui livello di 
appartenenza più prossimo è quello territoriale, circoscrivibile in quello della Chiesa Locale che 
è la Diocesi. Esistono anche espressioni diverse di comunione tra circoli e territori diversi. L’As-
sociazione NOI, con le strutture e le risorse che mette a disposizione, si pone a servizio della 
parrocchia nel cammino della chiesa diocesana. Ciò significa non poco sacrificio, perché il ricono-
scimento delle competenze e delle corresponsabilità – pur difficili – si intersecano in una storia 
unica e radicata com’è quella della comunità cristiana che vive quel territorio. L’appartenenza 
associativa (nel segno del tesseramento) quale prolungamento dell’appartenenza spirituale (nel 
segno del battesimo) può anche rappresentare una sfida per coloro che non appartengono an-
cora alla Chiesa di Cristo, nel cammino inverso a quello ordinario.

[area stile di oratorio] – Appartenere vuol dire “far parte”. Il che è vero in 
due dimensioni: la prima colloca il singolo socio tesserato dentro al proprio Circolo: egli “fa 
parte” dell’elenco degli iscritti. È stato accolto e gode degli stessi diritti e doveri degli altri, e 
può partecipare alla vita comune. La seconda dimensione colloca l’Associazione dentro ai valori 
del socio: essa “fa parte” del suo capitale umano. La familiarità con l’ambiente oratoriale può 
favorire il senso di appartenenza al proprio Circolo: ciascuno può sentirsi a casa. Chi partecipa 
alla vita del Circolo non può esser considerato banalmente un cliente, un ospite o un utente. Il 
fatto di aver scelto il tesseramento può sviluppare un senso di corresponsabilità e l’adesione a 
un comune ideale.

[area amministrativa–gestionale] – Significa sapere e sentire di essere 
parte di un gruppo, di una famiglia, di un’esperienza. Si appartiene attraverso la maturità delle 
relazioni in atto, attraverso la condivisione di esperienze, ma anche attraverso la realizzazione 
di segni/simboli significativi. L’anello nuziale non è il matrimonio, ma è un segno che ricorda, 
celebra e rende eterna la scelta d’amore di due persone. La tessera dell’Associazione non è solo 
un adempimento fiscale che consente il beneficio di vantaggi di cui altrimenti non si potrebbe 
godere, la tessera dice anche l’appartenenza alla grande famiglia dell’Associazione NOI.



18

[area territorio] – Aderire al Circolo NOI fa sentire i soci parte attiva della società, 
spinge a offrire il proprio contributo in termini di proposta culturale, di formazione e di preven-
zione, in sinergia con le istituzioni pubbliche e con le altre associazioni presenti nel territorio. 
Aderire al Circolo aiuta ad alimentare e consolidare le relazioni positive tra le persone di una 
comunità, a individuare il bene comune ed educa al dialogo rispettoso. La realtà associativa 
non è tanto una struttura, ma è vita intrecciata di persone che ci fa sentire comunità. La rete di 
relazioni che il Circolo costruisce, permette all’oratorio di realizzare la sua vocazione di essere 
“ponte” tra persone, nella vita delle famiglie e nel contesto vivo dei vari luoghi, compresi anche 
quelli del disagio e dell’emarginazione. Contribuendo, così, anche a un rinnovamento della so-
cietà, incoraggiando le persone a una partecipazione attiva e al servizio alle persone.

›Vedi Circolo, Insieme, NOI

Aprire 

[area stile di oratorio] – Per definizione il termine “Circolo” richiama un ele-
mento geometrico chiuso: non è il caso dei Circoli affiliati alla nostra Associazione. Anzitutto 
perchè essa svolge naturalmente attività di promozione sociale a favore degli associati e di terzi;  
anche perchè opera come strumento a servizio della vita pastorale delle nostre parrocchie per 
questo si impone uno stile oratoriale che renda il Circolo una realtà aperta e accogliente. Si tratta 
anzitutto di far percepire la scelta del tesseramento non come un motivo di esclusione, a tutela 
di uno spazio riservato, ma come un elemento di condivisione, che diventa invito a entrare. Un 
oratorio aperto è quello nel quale si respira un clima di fraternità e di accoglienza, e che invita a 
tornare. A volte anche il modo con cui si apre e chiude una porta, uno spazio, descrive la qualità 
dello stile di apertura in atto all’interno della comunità stessa.

[area amministrativa–gestionale] – Il potere delle chiavi ha una valenza 
speciale all’interno dei nostri Oratori. È un fatto di responsabilità condivisa. È importante saper 
gestire correttamente l’uso delle chiavi, nel rispetto degli orari, degli ambienti, dei ruoli. 

›Vedi Accoglienza, Orario, Responsabilità
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Gli incaricati dell’Associazione devono 
quindi saper individuare e valorizzare 
gli elementi che possano rappresentare 
uno stimolo e un contributo reciproco. 
L’incontro di approcci diversi (partecipa-
tivo in oratorio, elettivo in Associazione) 
consente a ciascuno di sviluppare la pro-
pria specificità arricchendosi a vicenda e 
l’Associazione è chiamata a portare il suo 
approccio originale, creativo, progettuale 
nella proposta globale dell’oratorio.

Associazione

[area ecclesiale] – Le persone si uniscono tra loro per ideali o affinità, per raggiun-
gere un obiettivo comune. L’associazionismo cattolico è una nobile forma sociale che alimenta 
la vita delle persone. Esso è una scuola di vita e di relazioni, educa al bene comune e al dialogo 
rispettoso. Le varie associazioni che promuovono l’oratorio, tra cui l’Associazione NOI, sono le-
gate strettamente alla comunità ecclesiale che vive nel territorio dove opera. Essere associati 
significa riconoscere che non si è soli, ma insieme, in buona compagnia, nel cammino della vita. 
Non tutte le associazioni vanno a bene a tutti: ognuno è chiamato a scoprire il proprio specifico 
e perseguire la propria santità insieme a coloro che hanno intravisto la stessa prospettiva.

›Vedi Appartenenza, Circolo, Tessera

[nota formativa]

L’Associazione è integrata nel tessuto 
dell’Oratorio mostrando le sue caratteri-
stiche “istituzionali” che la connotano in 
modo specifico: la struttura organica, defi-
nita da uno statuto, richiede, a quanti ne 
diventano membri, la condivisione degli 
impegni e degli scopi. L’Associazione si-
tuata nell’ambito oratoriano porta con sé la 
stessa premura formativa dell’oratorio.
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Bene comune

[area territorio] – Attraverso la partecipazione si individuano risorse e valori di cui 
prendersi cura, sapendo che ogni singola azione ha effetto su tutta la comunità. La coesione 
sociale si nutre quotidianamente di valori condivisi, di esperienze, di responsabilità e di fiducia. I 
luoghi di aggregazione e di animazione che il Circolo propone, costituiscono un presidio sociale, un 
punto di incontro e di coesione. Impegnato nell’educazione, nella promozione di attività formative 
e aggregative, nell’educazione alla solidarietà e alla cura delle relazioni interpersonali, nella lotta 
al disagio, il Circolo svolge un importante servizio alla comunità per la crescita delle persone; un 
ambiente dove maturare nella responsabilità, nel senso civico e nell’attenzione al bene comune.

›Vedi Bisogni, Partecipare, Territorio

Bisogni 

[area stile di oratorio] – Biso-
gno di spazi, di ascolto, di amicizia, di compagni 
di gioco, di uscire di casa, di condivisione, di co-
noscenza reciproca. Parlare di bisogni in oratorio 
significa saper individuare i motivi alla base della 
scelta di partecipazione, per orientarla ed edu-
carla, e per cercare di offrire risposte adeguate, 
se è possibile. Sul piano formativo, chi guida il Circolo dovrà imparare a identificare i bisogni che 
emergono e a sollecitarne l’espressione, per avere una lettura più fedele possibile, in relazione 
al proprio territorio e alla comunità cristiana. Sul piano dell’organizzazione dell’attività oratoriale 
è importante saper individuare iniziative educative che corrispondano ai bisogni emersi e ten-
gano conto delle esigenze delle persone. Sul piano dei rapporti interpersonali, l’ascolto vicende-
vole e la capacità di sovvenire ai bisogni reciproci rendono ricca l’esperienza umana nell’oratorio.

›Vedi Bene comune, Collaborazioni, Educare

[nota formativa]

Nel progetto, l’identificazione dei biso-

gni è la fase più complessa. È necessario 

che questi emergano o che l’Associazio-

ne formi qualcuno in grado di indurli in 

modo da avere una lettura del territorio 

più fedele possibile.
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Bisogni speciali 

[area stile di oratorio] – Le persone con abilità diverse e con limitazioni sono 
considerate uno scarto nella mentalità consumistica. Negli ultimi decenni senza dubbio la nostra 
società ha investito nell’abbattimento delle barriere architettoniche e civili; rimane comunque 
aperta la questione, quando la mentalità corrente mette in competizione gli uni contro gli altri, 
limitando gli accessi a chi non riesce ad arrivare tra i primi. Eppure le persone scelte come i primi 
del Vangelo sono proprio quelli che il mondo tende a lasciare indietro. L’Oratorio è il luogo della 
fede vissuta e dell’accoglienza: chi vive in Oratorio si mette dalla parte del Vangelo. La cura e 
l’attenzione verso i più deboli, valorizzando al meglio le loro capacità, è un servizio di profezia 
nel nostro tempo.

›Vedi Accoglienza, Fraternità, Talenti

appunti
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appunti

Campi Scuola, esperienze residenziali estive

[area stile di oratorio] – La vita cristiana non è una semplice teoria, né una 
scelta individuale riservata. Non si limita al rapporto intimo e personale con Dio, ma vive in 
una dimensione di fraternità che è costitutiva. In modo particolare l’Eucaristia, il Sacramento 
della Comunione, apre i credenti alla piena unità con Cristo e li trasforma in un cuore solo e 
un’anima sola. La vita cristiana, quindi, si realizza sul terreno delle relazioni, nella condivisione 
di esperienze e nel dono reciproco dei propri talenti. Per questo motivo sono da incoraggiare e 
sostenere le varie forme di vita comunitaria, anche quando avvengono per periodi limitati nel 
tempo. In molte parrocchie sopravvive la consuetudine dei campi estivi: la possibilità di vivere 
più giorni a stretto contatto tra coetanei, con la presenza di educatori e adulti, con un assistente 
che condivide l’esperienza e un progetto condiviso è una straordinaria occasione educativa. 
L’appartenenza all’Associazione NOI permette ai Circoli affiliati di poter offrire un valido servizio 
a sostegno delle esperienze estive, sia sul piano educativo e formativo, sia sul piano gestionale.

[area amministrativa–gestionale] – Ogni esperienza educativa va “fatta 
bene”. Il rispetto delle regole previste per la corretta preparazione e somministrazione di cibi e 
bevande, per il montaggio di tende e strutture per le attività ricreative e formative, le norme di 
sicurezza e le autorizzazioni necessarie da richiedere e far eseguire con precisione, sono tutte 
esperienze educative. Il bene va fatto bene: dovrebbe diventare il motto che accompagna ogni 
nostro progetto educativo.

›Vedi Crescere, Esperienza, Fraternità
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appunti

Carità

[area ecclesiale] – Il Circolo è uno spazio di relazioni nelle quali vivere in modo 
concreto la carità. Carità non è solo un’attenzione ai poveri che si traduce in iniziative di solida-
rietà, ma è lo stile del Vangelo nelle relazioni personali. Carità è accoglienza del povero vicino 
di casa, solidarietà nella sofferenza o nella malattia, sostegno nel disagio economico, aiuto nella 
formazione cristiana, compassione per coloro che non ci sono più estranei ma fratelli in Gesù. 
Vivere la carità nel Circolo è la sfida di questo nostro tempo e significa vivere in un sistema 
aperto, che apre e accoglie, che non solo risponde alle emergenze, ma le anticipa e attraverso 
percorsi e relazioni agisce di conseguenza. 

[area territorio] – La proposta ordinaria del Circolo è caratterizzata da attività e inizia-
tive che educano i ragazzi a mettere al primo posto la Carità come espressione della vita cristiana. 
L’attenzione ai poveri, alle situazioni di disagio e di sofferenza, di solitudine e di emarginazione 
deve essere costante nella proposta ordinaria del Circolo, così da essere efficace obiettivo educati-
vo che si basa sul Vangelo. Il Circolo dovrà trovare le forme più opportune per far sperimentare ai 
ragazzi la logica del dono gratuito, del servizio e della prossimità, leggendo anche i bisogni del terri-
torio e creando alleanze. La sua presenza, quindi, nelle varie situazioni di bisogno, sarà occasione di 
testimonianza per vivere l’impegno caritativo non come 
azione di singoli o di poche persone, ma come 
occasione di impegno per tutti, ricordando che 
la prima forma di carità è l’unione fraterna.

›Vedi Accoglienza, Comunità, Volontariato [nota formativa]

La Carità è la prima forma di educazione. 

Gli Oratori possono far sperimentare la 

carità attraverso esperienze dirette coin-

volgendo adolescenti e giovani.
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Catechesi

[area ecclesiale] – L’attività catechistica, tipica della parrocchia, può trovare un va-
lido supporto nell’organizzazione del Circolo. L’iniziazione alla vita cristiana, con forme e metodi 
diversi, predilige la via esperienziale: il servizio che NOI possiamo fare è promuovere anima-
zione, proposte, coinvolgimento, dalle fasce di età più piccole, fino ad abbracciare i nonni che 
sempre più spesso sono gli accompagnatori dei ragazzi. Iniziazione cristiana è appunto essere 
introdotti nella vita cristiana, mediante i sacramenti, in tutte le sue espressioni umane e spi-
rituali. Per questo le attività del Circolo sono ottimi supporti alla catechesi contribuendo alla 
formazione globale delle giovani generazioni. 

›Vedi Educare, Esperienza, Vangelo 

appunti
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Circolo 

[area stile di oratorio] – Ogni Circolo è un gruppo di persone aventi un inte-
resse comune, che si ritrovano a scopo culturale o ricreativo; lo stesso termine descrive anche il 
luogo in cui si riuniscono, la sede associativa. Nella struttura della nostra Associazione, il Circolo 
è l’insieme dei soci che fanno capo a una comunità cristiana, all’interno dell’Oratorio parroc-
chiale o della Parrocchia stessa. Ogni Circolo è autonomo nella scelta democratica del proprio 
consiglio direttivo, nella gestione delle attività, nella responsabilità civile e penale. Tuttavia la 
scelta dell’affiliazione a NOI Associazione comporta l’adesione ai valori associativi e si concre-
tizza nell’attuazione di uno statuto compatibile. Uno dei valori irrinunciabili pone il Circolo a 
servizio della comunità cristiana nella quale vive: l’autonomia del Circolo non può trascurare il 
dialogo con gli altri organismi parrocchiali e con il parroco stesso. In questo modo nessun Circolo 
NOI sarà considerato come un club privato ed esclusivo, ma saprà valorizzare il tesseramento 
come una scelta di appartenenza per diventare un circuito aperto nell’impegno di includere e 
di coinvolgere.

[area amministrativa–gestionale] – L’Associazione è strutturata in Circoli. 
Il Circolo generalmente coincide con l’ambito territoriale della parrocchia a cui rimane stretta-
mente legato dall’utilizzo degli ambienti, normalmente regolati da un comodato d’uso, program-
mando attività e servizi in accordo con il Consiglio pastorale e gli organismi parrocchiali preposti 
alla vita della comunità, presentando alla segreteria territoriale la domanda di affiliazione an-
nuale controfirmata dal parroco pro tempore. Il Circolo è costituito dai soci tesserati. Riuniti in 
assemblea i soci approvano il bilancio economico e delle attività del Circolo stesso e in maniera 
democratica eleggono il proprio Consiglio direttivo, all’interno del quale poi verranno nominati il 
Presidente, il vicepresidente, il segretario. A norma di statuto, il presidente ha anche la rappre-
sentanza legale dell’Associazione.

›Vedi Appartenenza, Associazione, Stile
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Cittadinanza attiva 

[area territorio] – Una delle missioni del Circolo è quella di contribuire, assieme alle 
famiglie e alle altre agenzie, all’educazione dei giovani. Il Circolo educa le generazioni più giovani 
a una cittadinanza attiva attraverso esperienze significative e concrete, prendendosi cura di se 
stessi e degli altri. I giovani sono così aiutati a “uscire” dall’oratorio e a “entrare nella società” in cui 
poter testimoniare la vita cristiana con un impegno evangelico nei vari ambiti, anche di respon-
sabilità. Quando il Circolo raggiunge questo traguardo, dimostra di avere svolto il suo compito e di 
essere una realtà ecclesiale capace di fornire un grande servizio alla società civile. La formazione 
alla “cittadinanza attiva”, infatti, è una parte importante del processo educativo e formativo ed è 
richiesta dalla complessità crescente della nostra società. Il motto di don Bosco “buoni cristiani e 
onesti cittadini”, ci mostra che l’oratorio ha avuto sempre questa attenzione e che è, quanto mai 
attuale, ancora oggi.

›Vedi Bene comune, Collaborazioni, Legalità

appunti
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Collaborazioni

[area territorio] – La collaborazione tra il Circolo e altri soggetti con finalità edu-
cative e sociali del territorio, è una risorsa preziosa da coltivare per promuovere una reale 
corresponsabilità educativa, capace di favorire e tutelare il benessere dei ragazzi e di rendere 
più efficaci i risultati della propria azione. L’inserimento di adolescenti in percorsi di doposcuola 
e spazio compiti, il loro impiego nel periodo estivo con compiti specifici, le attività ricreative e 
di laboratorio, i momenti di socializzazione, l’uso di strutture, palestre o spazi disponibili per la 
promozione dello sport… costituiscono delle collaborazioni con il mondo della scuola. I contatti 
con piccole o medie aziende, di tipo industriale, artigianale o commerciale, e la creazione di 
momenti di conoscenza del mondo del lavoro, la partecipazione a periodi di sperimentazione 
lavorativa in qualche cooperativa, costituiscono delle esperienze positive. Anche i contatti con 
le amministrazioni pubbliche portano a esperienze di servizio in ambienti come le biblioteche, i 
centri sportivi e ricreativi, oppure all’uso di spazi pubblici (parchi, piscine...) da parte dei ragazzi 
del Circolo.

›Vedi Bisogni, Partecipare, Risorse

appunti
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Comunità

[nota dell’area ecclesiale] – È stato tra i primi pensieri di Gesù, quello di realizzare la 
sua comunità. Continua a essere una necessità nel nostro tempo, senza la quale non si dà vita ad 
una comunità cristiana autentica. Così l’oratorio è chiamato a essere una comunità viva, colorata 
dalle varie espressioni rappresentate dai gruppi ecclesiali, nutrita dai sacramenti, sostenuta dalla 
preghiera, che avanza mediante la corresponsabilità dei laici, magari del Consiglio dell’oratorio. 
Fare comunità è la sfida a cui l’Associazione non può venir meno. Ciò che lo Spirito costruisce 
trova nelle mani operose dei volontari e degli operatori del Circolo, il volto concreto della cresci-
ta dell’oratorio e della comunità. Lo sguardo sapiente ci deve ricordare che le comunità nascono 
così come muoiono. La strada da intraprendere è lasciata alla nostra libertà. 

[area territorio] – Il Circolo è espressione della comunità cristiana che vive in un 
determinato territorio, include gruppi ed esperienze in uno stile di familiarità e di fraternità. Si 
cura delle giovani generazioni e le coinvolge, perché possano fare un’esperienza di vita cristiana, 
stando con il Signore e imparando da Lui. Vivendo questa esperienza di chiesa aperta al mon-
do e alle “periferie”, anche i ragazzi, con la loro unicità e con la forza della loro età, potranno 
contribuire a formare comunità dove condividere fraternamente la vita. Trovando la sua origine 
nella visione cristiana della realtà, il Circolo porta nella società i valori e i principi a cui si ispira, 
comunicando una ben precisa visione della persona e della comunità, ecclesiale e civile, richia-
mando le basi per una vita sociale possibile: la dignità della persona, la solidarietà, la giustizia, 
la legalità…

appunti
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Cortile

[area stile di oratorio] – Per don Bosco non era possibile pensare a un oratorio 
senza cortile, senza uno spazio destinato al gioco. Così anche oggi non si può pensare a un cor-
tile senza ragazzi e animatori fra loro. Il cortile è il luogo in cui l’animatore incontra i giovani in 
modo informale; è l’ambiente in cui i ragazzi manifestano la loro creatività e aprono il loro cuore. 
In un Oratorio il cortile è importante quanto un’aula di catechesi e diventa ponte per facilitare 
l’incontro tra i giovani e Gesù. Perché un cortile sia un ambiente significativo dal punto di vista 
educativo deve essere uno spazio curato e ben gestito, con la presenza costante degli animatori. 
Il cortile diventa anche un laboratorio di integrazione tra ragazzi, giovani e famiglie provenienti 
da varie parti del mondo. 

›Vedi Accoglienza, Educare, Oratorio

appunti
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Credere

[area ecclesiale] – Guardare oltre, sperare, invocare aiuto: sono forme del credere 
che abitano ogni persona. Anche nel Circolo si è spinti a credere nella bontà dell’altro, nella sua 
possibilità di conversione, nel progetto che Dio ha su l’altro e su ognuno. Credere al Dio cristiano 
per noi è sia un punto di partenza, sia uno di arrivo. La democraticità e lo stile del Vangelo del 
primo articolo dello Statuto associativo indicano la partenza e la prospettiva: si può appartenere 
all’Associazione anche se si crede a qualcuno di diverso da Colui che viene narrato nei testi 
della Scrittura cristiana. La sfida sta nel riconoscere che quella Parola è autorevole, credibile e 
custode di speranza.

[area stile di oratorio] – La fede in Gesù Cristo e il suo insegnamento sono 
alla base di ogni progetto, di ogni attività, di ogni relazione all’interno del Circolo. È un luogo 
che, pur non essendo destinato in prima istanza alla liturgia o alla catechesi, ma all’animazione 
del tempo libero, non trascura il riferimento al Vangelo e alla fede. A maggior ragione, proprio 
perché mette insieme persone in attività ricreative, informali, fraterne, il Circolo è un luogo che 
può favorire la fede vissuta. Coloro che vi partecipano, all’interno di uno stile condiviso, possono 
consolidare i valori ispirati dalla fede: l’accoglienza reciproca, l’accoglienza del diverso e del de-
bole, la misericordia, il perdono, il dono di sé … L’ispirazione al Vangelo nobilita il tempo libero: 
non è più solo il tempo in cui non c’è nient’altro da fare, ma è il tempo di una scelta di libertà 
e di valore.

›Vedi Kerygma, Riflessione, Vangelo

appunti
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Crescere 

[area stile di oratorio] – Lo sviluppo della persona e la maturazione nelle varie 
fasi della vita è un fatto naturale, ma non scontato nei suoi processi e negli esiti. L’ambiente ora-
toriale, con il suo stile, i suoi ritmi, le sue regole, offre a tutti un supporto di accompagnamento. 
È utile il confronto di ciascuno con i coetanei, per imparare le regole della vita nel dialogo e nella 
dialettica delle relazioni. È utile anche il confronto con le altre generazioni per arricchire il dia-
logo delle esperienze reciproche. Il fatto di camminare insieme rende più agevole il cammino e 
più efficaci i processi di crescita.

›Vedi Età della vita, Genitori, Legami

appunti
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Decoro 

[area stile di oratorio] – La cura dell’ambiente è importante per dare il tono 
necessario al vivere in oratorio: un ambiente ordinato e pulito rende più facile il consolidarsi di 
valori positivi.

[area amministrativa–gestionale] – Il rispetto del decoro diventa anche 
un’assunzione di responsabilità e impegno a ripristinare l’ambiente nel migliore dei modi. 

›Vedi Accoglienza, Ordine, Regolamento

Dialogo 

[area stile di oratorio] – L’oratorio è l’ambiente in cui convergono persone, 
accomunate dall’appartenenza alla stessa comunità, ma portatrici di grandi diversità. Ciascuno 
arriva portando le sue aspettative e le sue motivazioni; ciascuno porta il contributo delle proprie 
capacità, quelle che decide di mettere in gioco. La capacità di ascolto reciproco e di rispetto de-
vono essere il presupposto di ogni iniziativa. Va supportata ogni decisione che favorisca la libera 
partecipazione e la compresenza di tutti; occorre sottolineare come la diversità sia per tutti un 
motivo di ricchezza. La ricerca del dialogo appiana i contrasti e apre all’accoglienza dell’altro.

›Vedi Accoglienza, Fraternità, Rispetto
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Edificare

[area ecclesiale] – Roba da muratori. Mattone su mattone, prima le fondamenta, 
poi i muri perimetrali, poi i piani e infine il tetto, e giù di nuovo per abbellire il resto. Così per la 
chiesa, l’oratorio e il Circolo: prima le cose importanti, poi le necessarie, poi le altre. Ciò significa 
che un certo discernimento va fatto a più mani, in relazione con il Consiglio Pastorale, il Pro-
gramma della Diocesi, il tema associativo, le questioni contingenti a quel determinato Circolo. 
Edificare significa saper mettersi in gioco con le altre agenzie educative, senza timori e senza 
pretese: offrire il proprio contributo per la grande passione che ci abita.

[area amministrativa–gestionale] – Fondamentale per fare Oratorio sono 
le relazioni tra le persone, relazioni che non necessariamente hanno bisogno di strutture e am-
bienti. Però una struttura pensata per aiutare le persone a relazionarsi, un ambiente che diventi 
adatto per accogliere dai bambini agli anziani è certamente un aiuto importante. Edificare una 
struttura nuova per ospitare l’Oratorio diventa occasione per tutta la comunità parrocchiale di 
pensare a un progetto da realizzare, diventa una scommessa sulle nuove generazioni, una pro-
spettiva di futuro per le nostre comunità. Si edifica dopo aver pensato e progettato un percorso 
che faccia crescere la comunità nella dimensione relazionale.

›Vedi Comunità, Educare, Formazione

appunti
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Educare

[area stile di oratorio] – L’arte di educare è il processo di accompagnamento 
alla crescita e alla maturazione, sia sul piano etico e morale che sul piano culturale e intellet-
tuale. Il primo protagonista dell’educazione è il soggetto in crescita e attorno a lui intervengono 
nel compito educativo molti attori. Sono anzitutto i genitori: la vita in famiglia è il primo luogo 
nel quale si vive la trasmissione dei valori. Vi concorrono in modo specifico anche gli insegnanti 
nell’ambiente scolastico e altri operatori nei diversi contesti di vita che hanno a che fare con la 
persona in crescita. Da un punto di vista etimologico, la parola “educazione” evoca la capacità 
di “tirare fuori”, di mettere in luce capacità nascoste, di condurre per mano. Educare significa 
saper mettere la persona nella condizione di esprimere al meglio le proprie capacità, in vista 
della maturazione personale e del bene comune. In questo senso l’ambiente dell’oratorio è un 
luogo privilegiato. È il luogo della vita vissuta e dei valori che si mettono in moto. Attraverso 
le attività previste, ma anche attraverso la semplice abitazione, l’oratorio si propone di essere 
un ambiente educativo che promuove i valori umani e cristiani. È l’ambiente nel quale vivere 
la sinergia educativa, nella quale diverse istituzioni – genitori e famiglia, volontari e parrocchia, 
operatori pastorali – si mettono insieme per realizzare un intervento formativo davvero efficace. 
Alle attività del Circolo non basta una finalità semplicemente aggregativa, ma vanno pensate e 
realizzate in vista della loro efficacia educativa. 

›Vedi Crescere, Talenti, Vocazione

appunti
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Elezione 

[area amministrativa–gestionale] – La possibilità di eleggere i responsa-
bili di un Oratorio è una garanzia e una buona opportunità per l’Oratorio stesso. L’affidamento di 
un incarico da parte del parroco, generalmente frutto di scelte legate a valutazioni personali del 
parroco stesso, spesso non ha scadenze. Al contrario la possibilità di eleggere periodicamente i 
responsabili di strutture e proposte parrocchiali garantisce il ricambio delle responsabilità, delle 
idee e delle generazioni. Le elezioni vanno fatte prevedendo regole chiare, precise e condivise: 
il rispetto delle regole è garanzia di serietà e di impegno. Perciò è importante che ogni Oratorio 
sia dotato di un regolamento chiaro circa lo svolgimento delle elezioni, che venga fatto cono-
scere a tutti i soci e gli aventi diritto al voto. La democraticità infatti è una delle caratteristiche 
peculiari che contraddistingue l’Associazione Noi: l’elezione regolare dei direttivi diventa garan-
zia di coinvolgimento e di continuità nel servizio educativo in Oratorio. 

›Vedi Circolo, Parrocchia, Regolamento, 

Esperienza 

[area ecclesiale] – La comunità cristiana, l’oratorio, il Circolo, non sono dei concetti o 
delle belle idee. Sono vissuto concreto, fatto di volti e di relazioni tutto da provare. Ecco perché 
i calendari sono pieni di proposte e incontri, di animazione e di uscite fuori porta, per toccare 
con mano la bellezza dello stare assieme. Certamente la crescita della comunità ha delle speci-
fiche note contenutistiche, di intelligenza della fede e di magistero: ma non è tutto. Contenuti, 
riflessioni e insegnamenti vanno immersi nelle relazioni e nel vissuto concreto delle persone. 
Gli aderenti al Circolo cercano così di fare esperienza di comunione, di corresponsabilità, di for-
mazione, mettendosi in prima persona a servizio della chiesa, dell’oratorio e del bene comune.

›Vedi Educare, Partecipare, Stile 
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Età della vita

[area stile di oratorio] – Quando si dice “oratorio” in genere il pensiero fa 
riferimento a un luogo destinato all’attività giovanile nel contesto della parrocchia. L’esperienza 
storica degli oratori in effetti è costruita attorno ai ragazzi e ai giovani: un ambiente di aggre-
gazione adatto alle loro sensibilità. La presenza degli adulti riveste quindi un ruolo funzionale, 
come educatori, animatori, volontari nei servizi alla persona e al gruppo. La realtà della vita dei 
nostri Circoli estende la naturale familiarità dei giovani verso l’ambiente oratoriale e la rende 
accessibile a tutte le fasce d’età. L’oratorio può essere un ambiente possibile per tutti. Non è 
riservato solo a una specifica età della vita, ma tutti possono trovare lo spazio per esprimersi ed 
essere accolti. A chi anima l’attività del Circolo vengono richieste due attenzioni particolari: da 
una parte serve la capacità di differenziare le proposte, in modo che incontrino le richieste e le 
sensibilità delle diverse fasce d’età. Dall’altra serve la capacità di integrare le differenze: in una 
comunità, come in famiglia, è bello prendere parte a momenti nei quali le generazioni non sono 
opposte, ma coinvolte e protagoniste nei modi opportuni.

›Vedi Genitori, Integrazione, Minori

appunti
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Famiglia 

[area stile di oratorio] – L’oratorio offre alle famiglie possibilità di incontro, di 
confronto, di esperienze condivise, di vita comunitaria. Nelle conversazioni informali, come nella 
partecipazione alle iniziative programmate, si realizza l’attitudine dell’Oratorio a essere un’espe-
rienza che accompagna la vita della famiglia. L’esperienza educativa si rafforza e si fa efficace 
se è condivisa, quando avviene in un contesto che accomuna lo stile delle scelte individuali. 
Partecipare alla vita dell’oratorio non deve essere considerato un impegno in più, è invece un 
supporto alla costruzione di relazioni familiari positive e un sostegno nel loro compito educativo.

[area territorio] – Il Circolo ha la possibilità di offrire occasioni di condivisione per 
le famiglie, sia in merito all’itinerario di fede dei figli, sia nell’ambito più ampio delle numerose 
altre attività. Una delle funzioni dell’oratorio è proprio quella di sostenere le famiglie, per que-
sto è necessario che l’oratorio coltivi con esse dei buoni rapporti, coinvolgendole nel progetto 
educativo e nelle proposte di fede. La presenza delle famiglie in oratorio costituisce una grande 
ricchezza e i genitori possono trovare in esso l’aiuto necessario per avere le dovute attenzioni 
nei riguardi dei figli che hanno bisogno di spazi e di autonomia. L’oratorio ha bisogno della 
famiglia, considerata non solo come luogo di vita dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani, 
ma soprattutto come interlocutore privilegiato e come alleato educativo. In questo modo la 
proposta oratoriana non viene costruita sulla sabbia, ma sulla forza di una comune e condivisa 
responsabilità. Sempre più la famiglia è chiamata a farsi carico del fatto educativo, a tutti i livel-
li, ma potrà trovare nell’oratorio non tanto l’occasione per una facile e indolore delega, ma un 
luogo di sapienza educativa con il quale allearsi, per il bene umano e cristiano dei propri figli. 
La presenza delle famiglie in oratorio sia favorita con intelligenza, non secondo schemi forzosi, 
nel rispetto delle diverse età e della ricerca di progressiva autonomia dei giovanissimi e dei 
giovani. Partendo da queste premesse, con il coinvolgimento dei genitori e degli educatori, il 
Circolo potrà dare il suo prezioso aiuto per rendere concreta ed effettiva la collaborazione tra 
le famiglie, attraverso le numerose attività ed iniziative, traducendo in esperienza concreta la 
corresponsabilità educativa all’interno della comunità.

›Vedi Educare, Invito, Responsabilità
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Fantasia 

[area stile di oratorio] – Nella vita della Comunità cristiana risulta evidente 
l’azione dello Spirito Santo nella diversità dei talenti. Ciascuno ha ricevuto un dono particolare, 
da coltivare e valorizzare. La diversità dei talenti si traduce in una risorsa importante per tutti, 
quando ciascuno è messo nelle condizioni di poter portare il proprio contributo alla costruzione 
della casa comune. Se è vero che si può parlare di uno stile di appartenenza, fatto di atteggia-
menti e modi di fare condivisi, è anche vero che non ci può essere uno standard imposto. Le 
regole che in Oratorio si chiede di rispettare servono per mantenere ordine nei rapporti tra le 
persone, e non vogliono limitare la vitalità della partecipazione. È giusto saper creare le condi-
zioni per valorizzare la fantasia dei talenti nella vita comune. 

[area amministrativa–gestionale] – Nella gestione amministrativa-fisca-
le non è ammessa fantasia.

›Vedi Comunità, Santità, Talenti

appunti
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Festa

[area ecclesiale] – L’oratorio e il Circolo sono luoghi privilegiati per narrare con 
gioia eventi e situazioni che abbracciano la vita delle persone. Far festa è un modo semplice e 
sano per educarsi al ringraziamento e alla lode, per tessere relazioni, per costruire esperienze 
di incontro. Festa per eccellenza diviene l’eucarestia domenicale, dove la comunità rende lode 
nel canto, nella preghiera, nell’ascolto delle Sacre Scritture, nello spezzare il Pane. La festa era 
un ambito di riferimento del IV Convegno Ecclesiale Nazionale svoltosi a Verona nel 2006. Resta 
fortemente attuale l’urgenza di discernere cosa sia la festa, le sue forme e i suoi tempi. Soprat-
tutto le nuove generazioni faticano a comprendere la dimensione vitale di questo ambito che 
rischia di confondersi con l’eccesso o il delirio.

[area stile di oratorio] – La vita è fatta soprattutto di lavoro e di impegno; 
insieme a tempi di serenità e di soddisfazione, non mancano momenti di fatica e di sofferenza. 
Conosciamo l’entusiasmo dei sogni, ma anche le preoccupazioni e l’ansia. La vita comunitaria 
nel contesto oratoriale è una risorsa utile per saper vivere in modo solidale e trovare insieme le 
strategie per riequilibrare gli aspetti più faticosi con momenti di gioia. L’oratorio può assolvere 
anche a questo compito, trasformando in occasione di festa ogni momento di incontro. La vera 
festa non è un alienarsi dalla realtà, una fuga provvisoria o uno sballo. La festa consiste nella ri-
scoperta di una rete di solidarietà, che può alleggerire i pesi che talvolta si debbono sopportare. 

appunti
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Formazione 

                ›Vedi Educare, Età della vita, Invito

ge a partire dai loro interessi e dai loro 
bisogni, inserendoli organicamente in un 
cammino comunitario, non può essere 
pensato e non deve costituire una realtà 
a sé stante, ma è un’espressione quali-
ficata della pastorale giovanile di una 
comunità parrocchiale. La promozione e 
l’organizzazione dell’oratorio concorrono 
allo sviluppo di una forma sinergica e 
condivisa di pastorale giovanile integra-
ta, dove la comunità educativa compren-

[nota formativa]

La formazione è l’elemento fondamentale 
per i responsabili degli oratori. Gli anima-
tori, gli educatori, i volontari non siano in-
timoriti da una proposta formativa e allo 
stesso tempo non si stanchino di chiedere 
una proposta bella, sana e arricchente. 
“L’oratorio, che per definizione rimane uno 
strumento di animazione dei ragazzi e dei 
giovani, il cui metodo educativo li coinvol-

de e sostiene l’impegno di chi, su mandato 

della comunità ecclesiale, concorre al bene 

e all’educazione cristiana delle giovani ge-

nerazioni. Questa prospettiva di pastorale 

integrata cresce grazie al raccordo con tutte 

le realtà ecclesiali, gruppi, associazioni e 

movimenti ecclesiali, che anche nel con-

testo dell’oratorio sono chiamate a offrire 

il loro peculiare contributo (Laboratorio di 

Talenti, n. 12 CEI, 2013)”
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Fraternità 

[area ecclesiale] – Gli amici si scelgono, i fratelli si trovano. Nell’associazionismo 
in generale ci si scopre amici, perché per vari interessi ci si è avvicinati a quella o a quell’altra 
esperienza promossa. Col passare del tempo ci si è ritrovati fratelli, perché le relazioni hanno 
prevalso sulla passione e sulle affinità. Nel Circolo non ci si sceglie, ma ci si trova in buona com-
pagnia, giovani e adulti, bambini e anziani, credenti e non, tutti alla ricerca di un progetto più 
grande. Le fraternità che nascono nel Circolo sono linfa vitale per l’oratorio e la parrocchia, che 
può trovare in essi alleati nella costruzione della grande fraternità cristiana. Da qualche parte 
bisogna pur partire, quindi spazio alla fantasia e all’intraprendenza. Poi occorre discernimento, 
corresponsabilità, lavoro comune e capacità di guardare al bene più grande che sta oltre e al di 
là delle piccole scelte. 

›Vedi Affetto, Bene comune, Invito

appunti
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Genitori

[area stile di oratorio] – I genitori rivestono il ruolo educativo come un com-
pito primario, costitutivo: alla nascita di un figlio l’uomo e la donna diventano mamma e papà. 
Questo evento gioioso cambia, e a volte mette alla prova, il loro rapporto di coppia. Il compito 
educativo è particolarmente complicato nel nostro tempo, esposto a sfide molto gravose. Il 
mutuo aiuto, attraverso il confronto e la condivisione di scelte operative, e la proposta di per-
corsi formativi adeguati, possono essere un valido aiuto ai genitori. La possibilità di vivere in 
un contesto comunitario, in modo particolare nell’ambito oratoriale, è senza dubbio una risorsa, 
per non lasciare soli i genitori nel loro compito. Di certo è sufficiente offrire alle famiglie uno 
spazio di condivisione: il semplice fatto di frequentare lo stesso ambiente favorisce l’amicizia e 
lo scambio. Il Circolo però può fare molto di più, se prevede iniziative specifiche che raccolgano 
l’interesse delle famiglie e le supporti nel compito educativo.

›Vedi Comunità, Educare, Famiglia

appunti
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Gioco

[area stile di oratorio] – Il gioco è alla base dell’esperienza della vita: consente 
di misurarsi con se stessi e con gli altri e di correre rischi limitati. Poiché giocare è un’azione che 
contribuisce alla crescita della persona, è una dimensione che non può mancare in oratorio. In 
modo particolare le nostre strutture sono ben adatte a ospitare giochi di gruppo, come i giochi 
in scatola o i giochi di carte, oppure i giochi di squadra, tanto in ambienti chiusi come all’aperto. 
Nel nostro tempo sono molto diffusi i giochi on-line: tramite la connessione a internet, possono 
partecipare allo stesso gioco persone che non sono fisicamente presenti nello stesso posto. È 
una tipologia di attività alla quale manca il contatto umano, la condivisione di uno spazio. Le 
attività ludiche nei nostri Circoli possono offrire un ambiente sicuro e accogliente, che si avva-
lorano quando vengono accompagnate dalla guida di animatori specifici. Tra i giochi di squadra 
alcuni sono molto radicati e diffusi nella pratica; chi guida il Circolo può spingersi ben oltre, 
proponendo giochi di squadra meno praticati e giochi educativi, in modo che l’esperienza ludica 
diventi occasione per lo sviluppo della persona.

›Vedi Cortile, Crescere, Educare

appunti
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Grest

[area stile di oratorio] – Quando suona la campanella dell’ultimo giorno di 
scuola, gli studenti difficilmente trattengono la soddisfazione. Si apre davanti a loro un tempo 
nel quale per lo più vengono interrotte le abitudini dei mesi invernali. Non c’è solo l’impegno 
scolastico - la frequenza alle lezioni, il tempo dello studio, il ritmo del sonno e quello dei traspor-
ti, ma anche molti altri impegni paralleli: corsi, allenamenti, interessi. Non di rado i ragazzi e le 
famiglie manifestano la fatica di saper organizzare il loro tempo. In molte parrocchie viene or-
ganizzato il Grest. È un’attività complessa, anzitutto perché coinvolge molti operatori, animatori 
giovani coadiuvati da adolescenti, genitori, parroco. Oltre ai ragazzi, è complessa anche l’offerta 
di attività diversificate e varie ai ragazzi, dal gioco al canto, da attività espressive a laboratori 
manuali; ed è complesso anche il semplice fatto di mettere insieme molte persone, ciascuna 
con i propri ritmi e le proprie esigenze. Insieme alle attività dei campi scuola, anche il Grest 
è un’opportunità educativa straordinaria: offre quel terreno di relazioni, nella condivisione di 
esperienze e nel dono reciproco dei propri talenti, sul quale si realizza appieno la vita cristiana. 
Il Grest non può essere considerato come un semplice “parcheggio” per riempire il tempo dei 
ragazzi, ma va costruito con attenzione e cura. Il tempo dedicato alla preparazione del Grest, alla 
formazione degli animatori, al coinvolgimento degli adulti, rappresenta un momento educativo 
di grande valore.

›Vedi Campi Scuola, Educare, Volontariato

appunti
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Gruppo

[area stile di oratorio] – In un tempo come il nostro, nel quale certo non 
mancano manifestazioni di individualismo e di chiusure, l’Oratorio offre spazi e strumenti adatti 
a esperienze di gruppo. L’apertura reciproca, il dialogo, il rispetto, l’accoglienza sono valori che 
qualificano il vivere in relazione, e che necessitano di essere educati, coltivati e alimentati. 
La proposta di percorsi di gruppo è importante non tanto per abbassare l’appartenenza a una 
omologazione, quanto per rinvigorire lo spessore delle relazioni umane per un più sano svilup-
po della persona. L’omologazione prevede l’adattamento della persona allo standard imposto; 
l’integrazione, al contrario, armonizza le differenze e le trasforma in opportunità. L’integrazione 
di ogni diversità sia culturale che fisica, sia psichica che intellettiva, non è mai facile: richiede 
apertura, accoglienza e capacità di dialogo; richiede di saper concedere agli altri stima e rispetto. 
Lo sforzo richiesto ripaga nella qualità dell’appartenenza a un gruppo.

›Vedi Dialogo, Educare, Rispetto

appunti
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Hardware

[area amministrativa–gestionale] – L’organizzazione delle attività e della 
gestione di un centro parrocchiale, di un Oratorio, ha bisogno anche di strumenti che consentano 
una corretta conservazione dei documenti, la possibilità di comunicare con gli uffici competenti 
e responsabili in maniera precisa, veloce. Mettere a disposizione il necessario perché volontari 
e responsabili possano vivere al meglio il proprio servizio a favore della comunità non è un 
optional. La presenza di un computer, una fotocopiatrice, un proiettore è indispensabile per un 
Oratorio oggi.

›Vedi Responsabilità, Risorse, Sicurezza

appunti
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Inclusione

[area stile di oratorio] – Il termine “inclusione” descrive un atteggiamento 
che si può riscontrare in Oratorio almeno in due ambiti. Il primo riguarda lo stile della comunità 
ecclesiale. Negli ambienti parrocchiali spesso ci si sente accusati di essere una cricca, un cerchio 
chiuso. Non è difficile far passare un messaggio come questo, quanto più è forte il rapporto di 
collaborazione e di amicizia che lega coloro che frequentano abitudinariamente l’Oratorio. L’altro 
ambito in cui si parla di inclusione riguarda l’accoglienza delle diversità. Con un po’ di saggezza e 
di umiltà, occorre saper mantenere alta la consapevolezza di appartenere a un’unica comunità, 
alla quale tutti sono invitati e nella quale ciascuno, con le proprie caratteristiche, può contribuire 
alla ricchezza di tutti.

›Vedi Accoglienza; Bisogni; Circolo

diversità attraverso gli strumenti aggrega-
tivi che valorizzano le abilità che ciascun 
individuo possiede. L’Oratorio progetta 
quindi l’inclusione e la coesione sociale, 
offre una catechesi calata sulle difficoltà 
di ciascun individuo, stimola la riflessione 
mediante percorsi di educazione alla di-
versità, crea e progetta un luogo inclusivo 
dove esercitare la pratica ludica che favo-
risca l’interazione tra le persone, indipen-
dentemente dalle loro abilità.

[nota formativa]

La presenza di ragazzi disabili interpel-
la spesso anche i circoli, sia sul versante 
dell’approccio relazionale che nei contesti 
più specifici quali la catechesi, i Grest, le 
proposte di animazione. L’Oratorio diventa 
allora un progetto di inclusione sociale che 
mira a collocare la persona al centro di ogni 
iniziativa tramite l’esercizio di attività ludi-
che, sportive e percorsi di educazione alla 
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Insieme

[area ecclesiale] – La parola Associazione già fa comprendere che si sta parlando 
di un’esperienza comunitaria, nella quale volti e persone si trovano insieme per perseguire il 
fine educativo e formativo. Il Circolo NOI è espressione di quel volto di chiesa che vuole lavorare 
assieme alla parrocchia nell’oratorio per catalizzare la voglia di crescere sui sentieri del Vangelo. 
Più volte “insieme” è stato il fil rouge associativo, declinato in vari aspetti formativi. Insieme è 
un modo di stare nel mondo.

[area stile di oratorio] – Fare le cose da soli a volte è molto più facile; oppure è 
facile delegare. È invece importante saper rimboccarsi le maniche e mettere le proprie energie 
a servizio gli uni degli altri, per costruire insieme. Lo stile di collaborazione non di rado è difficile 
in ambiente oratoriale, abitato da volontari. Esiste, infatti, una naturale inclinazione al confronto 
tra le persone, una tendenza a individuare come un elemento critico il diverso investimento di 
energie e tempo che ciascun volontario riesce a impiegare. Non è raro trovare recriminazioni 
e controversie tra volontari. Proprio in momenti come questi, la comune appartenenza alla 
comunità cristiana dovrebbe aiutare le persone a motivare una scelta di stile. Accettare ciò che 
ciascuno può dare significa accogliere un dono di Dio. Camminare insieme nella fraternità e 
nella collaborazione è l’unico stile possibile per l’Oratorio. 

›Vedi Comunità, Fraternità, Volontariato

appunti
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Integrazione

[area territorio] – Il tema della differenza culturale e della diversità religiosa ha 
assunto oggi una notevole rilevanza sociale ed è uno degli elementi cruciali del dibattito attuale. 
Ogni ragazzo deve relazionarsi ogni giorno con culture e religioni diverse, a scuola, durante le 
attività extrascolastiche e anche in oratorio. Il Circolo raccoglie la sfida dell’interculturalità pro-
muovendo nei ragazzi l’apertura verso il mondo, la dignità e l’uguaglianza di tutti, cercando di 
rimuovere gli ostacoli che possano impedire il pieno sviluppo della persona. La diversità di fede 
non ostacola il percorso di annuncio cristiano che i nostri circoli compiono con l’accoglienza, il 
gioco, le attività formative. I circoli diventano luoghi dove si incontrano identità e culture diverse, 
destinate a segnare la società. Diventano luoghi in cui si fa esperienza di convivenza e si prepara 
il futuro. In questo contesto, l’educazione cristiana non è un ostacolo per l’incontro tra i ragazzi 
di nazionalità differenti, ma costituisce il riferimento culturale e religioso del Circolo con il quale 
si confrontano le altre provenienze.

›Vedi Formazione, Gioco, Inclusione

appunti
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Interesse

[area stile di oratorio] – Nel linguaggio comune la parola interesse significa 
utilità, rendita, vantaggio; ed è normalmente usata nel senso di un tornaconto personale. Nel 
linguaggio dell’oratorio significa passione, coinvolgimento, valore, attenzione; ed è usata nel 
senso di un vantaggio che arricchisce tutti.

›Vedi Appartenenza, Passione, Valori

Invito

[area stile di oratorio] – Papa Francesco definisce il nostro tempo come un 
“cambiamento d’epoca”, più che come un’epoca di cambiamenti. È il tempo per i credenti di 
aprirsi ad uno stile di “nuova evangelizzazione”. Il coraggio dei testimoni può incontrare un ter-
reno umano favorevole: nella nostra società c’è bisogno di solidarietà, di pace, di serenità. C’è 
bisogno di sentirsi coinvolti e chiamati per nome. In questo contesto anche l’oratorio è chiamato 
a rinnovarsi. È ormai esperienza comune il fatto che funzionano molto poco gli appelli di massa, 
indistinti. Funziona molto più il coinvolgimento personale, l’invito attraverso il passaparola. Il 
desiderio di invitare, anche a costo di ricevere dei rifiuti, fa parte del DNA di chi vive l’Oratorio 
fino in fondo. 

›Vedi Comunità, Credere, Fraternità
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Kerygma 

[area ecclesiale] – La comunità cristiana che si ispira al Vangelo, ha in sé una ric-
chezza e un nucleo fondante, la roccia salda su cui costruire sentieri di misericordia e di riconci-
liazione: è Gesù Cristo. Questo cuore pulsante della comunità illumina la vita di tutte le esperien-
ze ecclesiali che formano il volto della parrocchia. Lo stesso Circolo NOI tiene presente questo 
annuncio vivo che è chiamato ad annunciare a tutti i soci di ogni età. Le stesse scelte, fatte con 
stile democratico, sono illuminate dal Vangelo vivo celebrato nei sacramenti e nella liturgia. Ecco 
perché il Circolo spesso usufruisce della piccola cappella che sorge in oratorio, come stanza più 
prossima di preghiera e raccoglimento durante lo svolgimento delle attività formative.

›Vedi Catechesi, Riflessione, Vangelo

Know–how 

[area amministrativa–gestionale] – Le competenze di ciascun volontario 
e responsabile sono un valore aggiunto per l’Oratorio stesso. Valorizzare i talenti di ciascuno non 
solo è una esperienza educativa importante ma anche una ricchezza per tutta la comunità. La 
sapiente “regia” del consiglio pastorale e dei responsabili può arrivare a proporre a “persone 
giuste” i compiti migliori, proprio attraverso la valorizzazione delle competenze di ciascuno. 
Inoltre ogni Oratorio è portatore anche di un bagaglio fatto di tradizioni, di esperienze vissute, di 
ricordi che vanno conservati come bene prezioso: non si tratta solo di conservare una memoria 
ma far sì che il cammino fatto diventi bagaglio prezioso in vista della progettazione di strade 
nuove da percorrere.

›Vedi Regia, Talenti, Volontariato
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Laico

[area ecclesiale] – Una categoria fondamentale del Concilio Ecumenico Vaticano II è 
quella del Popolo di Dio. Tutti i credenti vengono ricompresi dentro una prospettiva comunitaria 
e vocazionale. Le varie forme di vita, la gerarchia e il laicato, sono state rilette alla luce delle 
nuove relazioni spirituali. In questi sessant’anni successivi al sinodo mondiale dei vescovi, il lai-
cato è cresciuto in responsabilità e autorevolezza. In oratorio, a fianco della figura del sacerdote, 
curato o vice parroco, troviamo molti laici a servizio dell’educazione. Lo stesso Consiglio Direttivo 
del Circolo è formato da presbiteri e laici che insieme progettano, valutano e propongono pro-
getti formativi, il più possibile in sintonia e a completamento di quello parrocchiale.

›Vedi Comunità, Responsabilità, Vocazione

Lavoro

[area amministrativa–gestionale] – I nostri Oratori prevedono innanzi-
tutto la valorizzazione del volontariato come risorsa e valore. Il volontario dice un servizio che è 
scelta di vita, vocazione e stile, ma non si può più prescindere anche dalla presenza di personale 
che sia retribuito per un lavoro coerente, preciso, metodico, organizzato all’interno dell’Oratorio. 
Per alcuni servizi che prevedono una presenza costante e continuativa è possibile la regolariz-
zazione del rapporto. Diverse sono le modalità possibili, ma la correttezza è solo questione di 
giustizia: anche di stile.

›Vedi Risorse, Stile, Volontariato
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Legalità

[area territorio] – Come sosteneva don Bosco: “la porzione dell’umana società, 
su cui sono fondate le speranze del presente e dell’avvenire, la porzione degna dei più attenti 
riguardi è, senza dubbio la gioventù. Grazie a questa, se correttamente educata, in futuro ci 
sarà ordine e moralità, al contrario, vizio e disordine. La sola Religione è capace di cominciare 
e compiere la grande opera di una vera educazione”. Questa intuizione di don Bosco e del suo 
sistema educativo, può sostenere e orientare la progettazione di ogni azione educativa del 
Circolo, puntando a una formazione che assicuri moralità e legalità. La legalità, infatti, risulta 
essere, oggi più che mai, un impegno di tutti e un obiettivo da inserire in ogni progetto forma-
tivo. La giustizia, la legalità e il bene comune sono costitutivi dell’educazione alla cittadinanza, 
essere cristiani significa anche diventare cittadini con la consapevolezza di svolgere un servizio 
nella società e nel mondo.

›Vedi Bene comune, Regole, Rispetto

Legami

[area stile di oratorio] – Come i nodi di una rete la tengono ben salda, così i 
legami di affetto, di interesse, di fraternità tengono salda la vita dell’Oratorio e delle persone 
che lo vivono. Quando i nodi si sciolgono, la rete smette di essere tale e diventa solo un insie-
me scomposto di fili. Così in oratorio quando manca la motivazione di legami forti, si rischia di 
cadere in una semplice coabitazione. Tale motivazione è costituita dalla fede che ci accomuna, 
e viene rinsaldata dalle esperienze condivise e dalla partecipazione attiva di ciascuno.

›Vedi Affetto, Fraternità, Rete
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Legge

[area amministrativa–gestionale] – Il rispetto della legge è un modo 
concreto per relazionarsi in maniera corretta con il proprio ambito di vita sociale. La legge non 
è lo strumento di coercizione da rispettare per timore della sanzione, ma modalità corretta di 
rapportarsi con l’altro, esperienza educativa per far crescere la comunità nel rispetto reciproco 
e nella giustizia. Il preciso rispetto delle leggi rende legittime anche le eventuali osservazioni 
o proposte di miglioramento che potrebbero essere rivolte alla competente autorità legislativa. 

›Vedi Bene comune, Legalità, Rispetto

Libertà

[area stile di oratorio] – L’adesione all’Associazione e alla vita del Circolo 
presuppone una scelta di libertà. Nel momento in cui si chiede di diventare socio tesserato si 
sottoscrive una richiesta con la propria firma. La libertà è la condizione richiesta a qualsiasi socio: 
solo partecipando liberamente ciascuno riesce a dare il meglio di sé e a contribuire in modo 
positivo alla vita dell’oratorio.

›Vedi Associazione, Tessera, Volontariato
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Locandina

[area amministrativa–gestionale] – Le attività e le proposte hanno biso-
gno di essere giustamente pubblicizzate e fatte conoscere. Uno dei mezzi tradizionali è quello 
della locandina da apporre negli appositi spazi, così come i post da pubblicare nelle bacheche 
virtuali così presenti nei nostri computer e smartphone. Curare la grafica della locandina, la 
presenza di informazioni corrette va di pari passo con la richiesta delle necessarie autorizzazioni 
previste per l’affissione in luoghi pubblici o per l’utilizzo di immagini che ritraggano persone e 
ambienti.

›Vedi Hardware, Pubblicità, Regole

appunti
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Magistero

[area ecclesiale] – Per compiere la sua missione, la comunità ecclesiale si dota di 
un “magistero”, un insieme di orientamenti, norme e indicazioni sempre in riforma e punto di 
riferimento per l’azione pastorale. Anche un oratorio legato alla parrocchia, nelle scelte educa-
tive può attingere con abbondanza al magistero locale (del vescovo) e universale (della Chiesa 
tutta), cogliendo ciò che serve e completando ciò che manca. Infatti per una comunità cristiana 
il riferimento al Magistero non è solo questione di ortodossia. Significa fare riferimento a una 
comunità più grande che è la Chiesa, a una riflessione che parte da lontano e che progressi-
vamente sta aiutando noi cristiani a comprendere sempre più e sempre meglio il messaggio 
biblico incarnandolo nella realtà della vita di tutti i giorni. L’Oratorio si inserisce dentro a una 
storia che parte da san Filippo Neri nel 1500 per arrivare a san Giovanni Bosco e al documento 
della Conferenza Episcopale Italiana “Laboratorio di Talenti”: una storia che è ricchezza!

›Vedi Messa, Santi, Vangelo

Messa

[area ecclesiale] – In oratorio può trovarsi una chiesetta o una cappellina per la pre-
ghiera. In alcune occasioni vi si celebra anche la messa, magari a gruppetti, animata dal gruppo 
musicale, in un clima più disteso e libero rispetto alle messe ordinarie che vengono celebrate 
nella chiesa parrocchiale. Quasi in forma pedagogica è possibile così imparare a far festa con lo 
stile della preghiera, nella forma liturgica. Il Circolo NOI prevede tra i suoi membri la presenza di 
un assistente/consigliere spirituale, che partecipa ai Consigli, promuove la preghiera, tiene fisso 
lo sguardo sull’orizzonte spirituale del progetto associativo.

›Vedi Kerygma, Magistero, Vangelo
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Minore

[area amministrativa–gestionale] – Non si possono chiedere respon-
sabilità educative e di gestione di ambienti e attività a persone che non abbiano compiuto la 
maggiore età: mancano gli indispensabili requisiti di maturità e di responsabilità legale che sono 
necessari. Certamente ci sono gradualità che possono essere previste a seconda dell’età specifi-
ca, delle competenze e caratteristiche personali delle singole persone: in casi del genere deve 
essere garantita la presenza di un adulto o comunque maggiorenne che sia in grado di assu-
mersi la responsabilità anche dal punto di vista legale dell’evento o della proposta in questione.

›Vedi Comunità, Famiglia, Responsabilità

appunti



58

Missione

[area ecclesiale] – L’Associazione NOI sorge per uno scopo, o missione, così come 
l’oratorio vicino o meno alla parrocchia. La missione è ciò che tiene desto il desiderio, in modo 
che le molteplici vocazioni particolari dei membri dell’Associazione, possano trovare la loro rea-
lizzazione attorno ad alcune note specifiche e caratteristiche. Pensiamo al Grest e all’animazione 
estiva, al doposcuola, alle vacanze, al tempo libero, ci sono molteplici missioni che attendono di 
essere scelte per portare frutto nella comunità. 

[area stile di oratorio] – L’atteggiamento missionario è anzitutto un impulso 
personale che nasce dalla fede e si alimenta nel rapporto con Dio e spinge alla testimonian-
za negli ambiti della propria appartenenza al mondo. Nel contesto della propria vita, ciascun 
credente è missionario se riesce a far trasparire la ricchezza che porta dentro di sé. L’oratorio è 
senz’altro uno dei luoghi in cui si alimenta la convinzione personale dei credenti. Lo slancio mis-
sionario non è solo una scelta individuale, ma nella misura in cui è un valore condiviso, diventa 
uno stile comunitario. In modo particolare l’Oratorio può essere il volto della comunità cristiana 
che si rapporta con il proprio territorio, e attua lo stile missionario quando sa contribuire alla 
costruzione di un tessuto sociale che migliora con i valori ispirati dalla fede. 

›Vedi Carità, Interesse, Passione

appunti
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Musica

[area amministrativa–gestionale] – È un ottimo veicolo di comunicazio-
ne tra le persone, di socializzazione, di crescita del gusto del bello. Molte volte l’Oratorio diventa 
la prima occasione per adolescenti e giovani di trovare lo spazio e l’occasione adatta per espri-
mere la propria passione musicale in pubblico. Il rispetto dei diritti di autore quando si eseguono 
brani protetti da copyright, così come delle disposizioni di legge per le esecuzioni di musica dal 
vivo all’aperto o all’interno delle strutture parrocchiali, è compito specifico e preciso da parte dei 
responsabili perché la musica possa diventare usufruibile da tutti in maniera corretta e legale.

›Vedi Festa, Invito, Passione

appunti
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NOI

[area stile di oratorio] – È il nome della nostra Associazione. Non è un acronimo, 
ma il pronome della prima persona plurale. Il nome dice la “vocazione” specifica di questa Asso-
ciazione: è consapevolezza che solo insieme si può crescere, costruire e sognare un futuro per i 
nostri Oratori e le nostre comunità nello stile del Vangelo. Noi, poiché siamo una pluralità, siamo 
un soggetto vivente a servizio della vita pastorale del territorio in cui viviamo. 

›Vedi Associazione, Territorio, Vocazione

Nome

[area stile di oratorio] – Ogni socio porta in tasca una tessera: ognuna è perso-
nalizzata con il nome e la data di nascita del socio e il suo Circolo di iscrizione. Non ce ne sono 
in tutta Italia due identiche! Tutti i nostri soci, ciascuno con il proprio nome, la propria storia e 
le proprie caratteristiche individuali, è un membro vivo dell’Associazione. Per quanto poco cia-
scuno possa offrire e mettere in gioco, l’insieme di queste persone rappresenta una ricchezza 
straordinaria di talenti, e partecipa allo sviluppo di un tessuto sociale e cristiano positivo. Le sin-
gole individualità sono rispettate e valorizzate, dentro a un’organizzazione ramificata all’interno 
di Diocesi e parrocchie, dove la qualità associativa vuole essere solo un semplice strumento per 
alimentare l’appartenenza di ciascuno alla Chiesa.

›Vedi Associazione, NOI, Tessera
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Orario

[area amministrativa–gestionale] – L’ordinato svolgimento delle attività 
di un Circolo, la corretta programmazione di un Oratorio e delle sue iniziative dipende anche dal-
la capacità organizzativa che i responsabili riescono a mettere in campo. Anche il rispetto degli 
orari per poter gestire al meglio un’attività, per poter prevedere una giusta presenza di tempo di 
riposo, per poter rispettare le scadenze amministrative, fa parte di una buona programmazione 
di un Oratorio che funzioni.

›Vedi Educare, Lavoro, Regole

Ordine

[area amministrativa–gestionale] – Un oratorio ordinato, con un regola-
mento che funziona e che viene rispettato, con il banco dei giochi a posto, il bar pulito, le stanze 
sistemate, è una buona scuola di vita. Mettere in ordine è già la metà del lavoro da svolgere, 
lasciare in ordine può essere l’altra metà: o l’una o l’altra ci tocca.

›Vedi Educare, Gioco, Regole, 

appunti
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Parrocchia

[area territorio] – L’Associazione NOI trova nella parrocchia la sua origine. Nello 
svolgimento delle sue attività, essa opera dentro la parrocchia e al suo servizio. Con spirito di 
solidarietà si propone quale strumento utile per svolgere un servizio rivolto a tutta la comunità 
parrocchiale, che trova nel Circolo il luogo dove promuovere l’aggregazione, la creazione di ini-
ziative culturali e sociali dando a esse il riconoscimento civilistico di promozione sociale. Il Circolo 
educa e forma ragazzi con metodi fondati sulla visione cristiana dell’uomo e della società.

›Vedi Associazione, Comunità, Servizio

Partecipare

[area stile di oratorio] – È un termine che etimologicamente mette insieme 
“prendere” e “parte”. Uno dei significati predilige la voce “parte”, e definisce il senso dello 
schierarsi. Prendere parte significa aderire, schierarsi, esporsi, metterci la faccia. Questa prima 
gamma di significati è ben adatta allo stile dell’oratorio. Si tratta nel nostro caso di una scelta 
di campo, di una presa di posizione all’interno di una comunità, dell’assunzione di impegno per 
contribuire alla realizzazione di un progetto condiviso. Un altro significato predilige invece la 
voce “prendere”, e definisce il senso dell’appartenenza. Prendere significa assumere, accogliere, 
acquistare. Anche questa seconda gamma di significati è interessante nello stile dell’Oratorio: si 
tratta di aderire a un progetto, assumendolo in prima persona. Per questo chi partecipa alla vita 
dell’Oratorio non è mai un semplice spettatore, ma un protagonista. 

›Vedi Appartenenza, NOI, Progetto
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Passione

[area stile di oratorio] – Si dice passione quando il cuore batte a mille, non 
si dorme di notte perché la mente è fissa lì, quando non si trova pace finché non si porta a 
compimento il progetto o l’iniziativa intrapresa. Un atteggiamento come questo certo nobilita 
l’appartenenza all’Oratorio. Nel nostro contesto non può mancare il riferimento alla Passione di 
Cristo, al momento della sua umana sofferenza che vale la nostra salvezza nel dono che Egli fa 
di se stesso. Infondo il suo patire (da cui “passione”) è anche il suo immedesimarsi nel progetto 
di salvezza del Padre e il suo prendere parte alla vita dell’uomo, tanto da sopportare un sacrificio 
di immensa intensità. Per estensione, quindi, il termine passione non significa solo sopporta-
zione, ma anche dedizione, interesse, impegno. È quell’atteggiamento che dovrebbe ispirare il 
nostro stile in Oratorio. Se è così, non potremo che impegnarci con tutto noi stessi in quello che 
facciamo. Di gente così appassionata c’è bisogno in Oratorio.

›Vedi Insieme, Interesse, Missione

Patrocinio

[area amministrativa–gestionale] – Le Istituzioni pubbliche prevedono 
la possibilità di patrocinare le iniziative e le attività riconosciute particolarmente meritevoli e 
rivolte al bene sociale di tutta la comunità religiosa e civile. Chiedere il patrocinio per un’inizia-
tiva del proprio Oratorio o Circolo dà una particolare rilevanza alla proposta, aiuta a mettere in 
rete iniziative, potenzialmente può aprire strade e sinergie nuove. Il Patrocinio non va cercato 
esclusivamente per ottenere finanziamenti a fondo perduto, ma per dare un volto alla proposta, 
anche nella logica di una “Chiesa in uscita” come ci continua a suggerire Papa Francesco.

›Vedi Collaborazioni, Rete, Territorio
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Patrono

[area ecclesiale] – Si riferisce al santo che protegge la comunità ecclesiale o l’ora-
torio. Dice anche la storia di quella comunità, a chi si ispira, sullo stile di chi ha scelto di radicarsi 
nella storia. Un santo non vale l’altro: ogni santo porta con sé una specifica forma vitale, unica 
e irripetibile, magari accostabile per assonanza a qualche altra, ma mai doppia. Ecco perché sa-
rebbe bello durante l’anno associativo, realizzare incontri di promozione e di diffusione della vita 
e della spiritualità del santo, a sostegno della festa patronale o della sagra, della processione o 
della settimana liturgica. Il Patrono di NOI è il grande orizzonte di Santi che anima la vita degli 
oratori e delle parrocchie.

›Vedi Festa, Messa, Santità

Pericolo

[area amministrativa–gestionale] – L’attenzione alla cura degli ambienti 
e alla loro sicurezza è una delle priorità per un direttivo o un responsabile di una struttura. Il 
pericolo può nascondersi anche nelle situazioni apparentemente più quotidiane e semplici. La 
sicurezza degli ambienti, la valutazione dei rischi, la presenza di una buona polizza assicurativa, 
il certificato di prevenzione incendi e tutto ciò che la legge prevede deve essere costantemente 
monitorato e rispettato. È evidente che in primo luogo è il buon senso del responsabile che aiuta 
a valutare il pericolo presente o possibile e attuare tutto ciò che è necessario per prevenirlo.

›Vedi Polizza, Protocollo, Sicurezza
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Polizza

[area amministrativa–gestionale] – La polizza assicurativa è un contratto 
stabilito con una compagnia di assicurazione che prevede il pagamento di una quota per poter 
ottenere un risarcimento dal punto di vista civile e sanitario in caso di sinistri e infortuni occorsi 
all’interno della struttura dell’Oratorio e durante lo svolgimento di attività programmate e rea-
lizzate dall’Oratorio e Circolo stesso. L’infortunio è un evento che può capitare in ogni momento, 
anche quando si è messo in atto ogni precauzione e prevenzione possibile. Perciò una chiara e 
precisa polizia assicurativa deve essere presente e conosciuta da tutti i soci in modo da poter 
chiarire in maniera veloce e semplice le eventuali responsabilità e gli eventuali rimborsi previsti.
Per quanto di competenza tutti i tesserati NOI sono tutelati da garanzie assicurative.

›Vedi Pericolo, Responsabilità, Sicurezza

Porta

[area stile di oratorio] – È un elemento architettonico che in oratorio vale sim-
bolicamente nelle due direzioni: è importante se è aperta per far entrare chi viene da fuori in 
un ambiente accogliente e vitale; è importante se è aperta per far uscire testimoni che portano 
la fragranza di Cristo nella vita comunitaria. In ogni caso funziona solo quando è aperta: le porte 
chiuse sono un prolungamento del muro, e impediscono ogni forma di passaggio. 

›Vedi Accoglienza, Aprire, Comunità
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Priorità

[area stile di oratorio] – È necessario che chi gestisce e anima l’oratorio sia in 
grado di individuare e vagliare le priorità, in rapporto alle esigenze della comunità della quale 
è a servizio, e del territorio nel quale vive. È importante saper dare il giusto peso alle iniziative 
proposte, per sfruttare le risorse disponibili e per svolgere un autentico servizio nell’evangeliz-
zazione. L’individuazione delle priorità sarà più efficace se si svolge in sinergia con il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale. 

›Vedi Bisogni, Servizio, Territorio

Progetto

[area ecclesiale] – Per la chie-
sa locale e universale, il progetto ultimo è 
la costruzione del Regno di Dio attraverso 
la formazione integrale dell’uomo e l’an-
nuncio della Parola nella celebrazione dei 
sacramenti. L’oratorio che abbia a cuore il 
vero bene delle nuove generazioni metterà 
in atto programmi e progetti che cerchino in 
vario modo di portare a compimento questa 
meta. L’Associazione NOI si metterà a fian-
co di tutte queste realtà quale collaboratrice 
alla costruzione del Regno.

›Vedi Accoglienza, Educare, Responsabilità

di ciò che propongono, scelto il “come” realizzarlo e individuato il “chi” si farà ca-rico di dare seguito a tali indicazioni. L’ac-coglienza progettuale, quindi, non può essere improvvisata o lasciata alle buo-ne intenzioni di qualcuno, perché è un aspetto che qualifica e specifica l’oratorio nella sua identità, e questa è patrimonio e responsabilità della comunità cristiana tutta e non solo di qualcuno. (Laboratorio di Talenti, n. 17 CEI, 2013)

[nota formativa]

L’espressione “progetto educativo dell’ora-
torio” non deve primariamente rimandare 
a un testo scritto, un documento, in cui 
sono state raccolte riflessioni e indicazio-
ni, ma a un insieme di persone che, nel 
confronto e nella condivisione, hanno 
certamente definito e codificato obietti-
vi, tempi, attività, percorsi, verifiche, ma 
soprattutto hanno chiarito le motivazioni 
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Proporre

[area stile di oratorio] – Il Circolo, pur essendo a servizio della comunità 
cristiana, non è un semplice prestarsi passivamente a realizzare progetti di altri. Infatti essere 
a servizio significa saper contribuire con intelligenza e passione alla costruzione del progetto, 
mettendo a disposizione le risorse utili alla sua realizzazione. La capacità di elaborare proposte 
anticipa una richiesta di collaborazione; e quando questa tarda a essere avanzata, la proposta 
oratoriale si fa ancor più necessaria. In alcuni contesti parrocchiali particolari, dove la diminu-
zione del clero ridisegna gli equilibri comunitari, l’Oratorio rimane un insostituibile strumento 
di coesione pastorale. D’altra parte chi avanza delle proposte deve valutare le risorse e le forze 
necessarie per realizzarle, ma deve avere anche l’umiltà di valutarle in seno alla comunità, sa-
pendo riconoscere quando esse svolgono un servizio o quando vengono imposte.

›Vedi Collaborazioni, Dialogo, Partecipare

Protocollo

[area amministrativa–gestionale] – Con protocollo si intende innanzitut-
to un insieme di azioni e prassi previste per la realizzazione di una determinata attività ammi-
nistrativa, fiscale o legata alle questioni della sicurezza.

›Vedi Regole, Regolamento, Sicurezza
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Pubblicità

[area territorio] – Le associazioni no profit non cercano nuovi clienti, ma nuovi soci 
che perseguano i fini istituzionali esplicitati nello Statuto. Il Circolo NOI si ispira ai valori del Van-
gelo e del cristianesimo, cresce “per attrazione e testimonianza, non per proselitismo”, come ha 
detto il Papa. Cresce, cioè, attraverso la passione, la dedizione e la testimonianza degli animatori 
e degli educatori, che fa nascere in tanti il desiderio di partecipare alla vita dell’oratorio e di 
lasciarsi coinvolgere in progetti educativi volti a raggiungere “la sintesi armoniosa tra fede e 
vita”, come scrivono i vescovi.

›Vedi Associazione, Rete, Territorio

Regia

[area stile di oratorio] – Quando si mettono insieme persone differenti, ciascu-
no con la propria sensibilità e il proprio punto di vista, diventa indispensabile un servizio di co-
ordinamento. Spetta in modo particolare al Consiglio del Circolo, al Presidente e ai suoi membri, 
realizzare questo servizio, che realizza la necessità di mettere insieme talenti, risorse, persone 
differenti. Se ben organizzati, attraverso la conoscenza e la stima reciproca, i talenti dell’oratorio 
si moltiplicano unendosi. Chi guida il Circolo può avere sott’occhio una visione d’insieme: il va-
lore delle singole persone, i bisogni della comunità cristiana alla quale si appartiene, il quadro 
normativo dentro cui inscrivere le varie attività. Una regia intelligente valorizza le risorse e 
rende efficace l’azione educativa in Oratorio. 

›Vedi Servizio, Risorse, Volontariato
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Registri 

[area amministrativa–gestionale] – La corretta amministrazione di un 
Circolo e di un Oratorio prevede la presenza di registri contabili e dei verbali dei Direttivi e Con-
sigli di Amministrazione. La conservazione dei registri, nel luogo preciso indicato nei modelli 
AA5/7 oppure AA7/10, consente di ricostruire le scelte e la storia del Circolo/Oratorio stesso.

›Vedi Legge, Protocollo, Regole

Regolamento

[area amministrativa–gestionale] – Poche regole chiare servono a far 
stare meglio. Il regolamento scritto insieme ai ragazzi, non è un elenco di diritti e doveri, ma uno 
strumento per far capire come dietro ogni regola sia contenuto il sogno di creare un ambiente 
migliore e persone migliori. L’esigenza di un regolamento nasce per mettere ordine e chiarire 
a tutti le regole di convivenza e di organizzazione all’interno dell’oratorio. Questa necessità è 
comprensibile e legittima, ma va tradotta nello stile dell’oratorio, che preferisce educare nella 
relazione più che appendendo un regolamento al muro. Il regolamento, quindi, non serve tanto 
a vietare qualcosa, ma ad aiutare tutti a fare la propria parte, a chiarire la parte che ciascuno può 
e deve offrire per il bene di tutto l’oratorio. È la sua concretizzazione legata a un progetto orga-
nizzato in attività, orari, spazi e modalità di relazione… Scriverlo e farlo conoscere è il segno di 
un’educazione al bello e al buono che concretizza lo spirito dell’oratorio. Ci sarà bisogno anche di  
indicare qualche divieto: ma solo dopo il positivo, non prima, e non come aspetto determinante. 

›Vedi Progetto, Regole, Trasparenza
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Regole

[area stile di oratorio] – La regola è una convenzione, un accordo, per favorire 
la pacifica convivenza civile. Il numero delle regole in una comunità è inversamente proporzio-
nale alla qualità dei rapporti interpersonali. Infatti un numero eccessivo di regole denuncia l’in-
capacità dei singoli di autodeterminarsi nei rapporti con gli altri; e paradossalmente si rendono 
più difficilmente osservabili. La comunità di Gesù, a cui si ispira lo stile dell’Oratorio, ha una sola 
legge, che ingloba tutte le altre: la legge dell’amore. Non è un dato acquisito, ma un punto di 
tensione, al quale ci si educa con pazienza e disponibilità. Il rispetto delle regole in Oratorio non 
è mai fine a se stesso, ma funzionale alla sua finalità educativa, in vista della realizzazione di un 
modo di stare insieme che si ispira al Vangelo. 

›Vedi Progetto, Regolamento, Valori Resilienza

[area ecclesiale] – Termine preso dal mondo psicologico, trova posto anche nel 
nostro ambiente associativo. Molte situazioni della vita personale e sociale approdano infatti 
in oratorio. Alcuni drammi si svolgono magari proprio in questi ambienti: mancata accoglienza, 
ideologia, rifiuti, abusi, malcostumi. Eppure l’oratorio in sé, con le persone che lo formano, con il 
progetto che lo sostiene, con la comunità ecclesiale che prega e chiede perdono, ha la capacità 
di rimanere in piedi, di convertirsi, di trasformare il male in bene, di trasfigurare i volti in nuove 
possibilità. 

›Vedi Accoglienza, Fraternità, Talenti

appunti
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Resilienza

[area ecclesiale] – Termine preso dal mondo psicologico, trova posto anche nel 
nostro ambiente associativo. Molte situazioni della vita personale e sociale approdano infatti 
in oratorio. Alcuni drammi si svolgono magari proprio in questi ambienti: mancata accoglienza, 
ideologia, rifiuti, abusi, malcostumi. Eppure l’oratorio in sé, con le persone che lo formano, con il 
progetto che lo sostiene, con la comunità ecclesiale che prega e chiede perdono, ha la capacità 
di rimanere in piedi, di convertirsi, di trasformare il male in bene, di trasfigurare i volti in nuove 
possibilità. 

›Vedi Accoglienza, Fraternità, Talenti

appunti
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Responsabilità

[area ecclesiale] – NOI si pone in dialogo con le altre agenzie educative della 
comunità. Sono molte le associazioni e i gruppi ecclesiali che operano normalmente in orato-
rio ricevendo e distribuendo responsabilità. Entrando nell’Associazione, chiedendo la tessera, 
si partecipa della responsabilità educativa, formativa e morale proprie di questa espressione 
umana. Per questo motivo è bene valorizzare i momenti di formazione, i consigli direttivi, i 
consigli pastorali, per imparare al meglio a gestire quella responsabilità affidata dalla comunità. 
Responsabilità significa anche rispondere a qualcuno di qualcosa: gli aderenti al NOI sono chia-
mati a rendere ragione della loro appartenenza associativa nelle varie proposte pastorali della 
comunità.

[area stile di oratorio] – La responsabilità come stile è la partecipazione attiva 
alla vita dell’Oratorio. È la sensibilità di chi riconosce un bisogno e se ne prende carico, risponde 
con il proprio impegno e il proprio genio. La responsabilità comporta l’assunzione di una scelta 
duratura: l’impegno cessa solo quando sono stati colmati i bisogni riscontrati. È il contrario di 
superficialità e faciloneria. È la cura nell’affrontare le situazioni, il riguardo per la conservazione 
dei luoghi e dei materiali, il rispetto per le persone. 

[area amministrativa–gestionale] – Ogni attività, ambiente e scelta pre-
vede l’assunzione di responsabilità da parte di chi pensa e avvalla la scena stessa. In un Direttivo 
di NOI Associazione la responsabilità del Circolo spetta in solido al consiglio direttivo regolar-
mente eletto. Il presidente guida i lavori del direttivo, convoca il consiglio e ha la legale rappre-
sentanza del Circolo ma la responsabilità risiede in ciascuno dei membri del consiglio stesso. 

›Vedi Circolo, Educare, Formazione
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Rete

[area territorio] – Per sua caratteristica, l’oratorio è aperto al territorio ed è disponi-
bile ad attivare e promuovere la collaborazione in rete con gli altri enti presenti, con quelli del 
pubblico e del privato-sociale, con le associazioni e i vari gruppi. Lavorare in rete è una scelta 
che presuppone da un lato la conoscenza del mandato e dell’organizzazione dei diversi attori 
sociali, dall’altro la volontà di costruire legami di cooperazione, nella valorizzazione e rispetto 
delle identità di ciascuno. Il Circolo NOI sente la rete come la dimensione del suo esistere nella 
chiesa, sul territorio e nella società, prima di tutto con i circoli presenti nei vari oratori, con i quali 
è legato da uno spirito di comunione che diventa la loro carta d’identità e che li rende signifi-
cativi sul territorio, poi anche con le altre realtà con le quali si condividono obiettivi e attenzioni 
simili. La rete diventa così lo strumento nel quale il Circolo cresce, mostra e offre il suo apporto 
specifico nel tessuto sociale.

›Vedi Associazione, Circolo, Territorio

Richiedenti asilo

[area territorio] – Tra le diverse finalità, il Circolo si propone anche di favorire l’inse-
rimento dei richiedenti asilo nel tessuto sociale. Oltre a rispondere ai bisogni primari, gli opera-
tori sono costantemente impegnati nell’individuare opportunità formative di dialogo, di incontro 
e di volontariato. Prioritario è l’insegnamento ai profughi non solo della lingua, ma anche della 
cultura italiana comprese, naturalmente, le regole della comunità che li accoglie. Sarà l’occasio-
ne per il Circolo di coinvolgere volontari che, attraverso esperienze di contatto e relazione con i 
profughi, potranno diventare dei mediatori in mezzo alla comunità civile.

›Vedi Accoglienza, Comunità, Integrazione 
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Riflessione 

[area stile di oratorio] – In ambito filosofico, il termine riflessione ha come 
sinonimi meditazione, ponderazione, esame della situazione. È una capacità da non trascurare 
nella progettazione delle attività oratoriali. In ambito scientifico lo stesso termine indica la ca-
pacità di un oggetto di rimandare i raggi di luce e di rispecchiare un’immagine. A partire da qui, 
questo termine assume un significato metaforico, utile nella vita pastorale. Il volto di una comu-
nità cristiana è chiamato a rispecchiare l’immagine di Cristo. È una missione, una vocazione. Un 
fatto, tuttavia, non scontato. Richiede adesione libera e la capacità di adattarsi alla concretezza 
della vita. L’azione pastorale in Oratorio deve essere frutto di una riflessione, che contempli il 
volto di Cristo e lo racconti in modo comprensibile al mondo corrente. 

›Vedi Missione, Progetto, Vocazione

appunti
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Rinnovare

[area ecclesiale] – Nella Chiesa italiana, è emerso il bisogno concreto di vedere 
l’oratorio come strumento pastorale a servizio dell’educazione dei più giovani e non solo. In 
questa comprensione ancora in evoluzione, la risposta associativa è tra le più convincenti. Da 
un decennio abbondante l’Associazione NOI si mette a servizio della comunità locale affinché 
nei territori nasca, cresca e si rinnovi la passione educativa per le generazioni future, il dialogo 
intergenerazionale e la tensione verso la trascendenza. 

[area stile di oratorio] – In parrocchia non è difficile sentir dire: “Si è sempre 
fatto così”. Da una parte va riconosciuto come un motivo di saggezza il saper conservare le 
strategie vincenti; dall’altra questo è anche segno di una certa pigrizia pastorale, che impedisce 
di adattare le strategie alle esigenze presenti. Il cambiamento fine a se stesso rischia di essere 
dirompente: non è un vero rinnovamento, e rischia di causare danni tanto quanto la conserva-
zione dell’esistente. Il rinnovamento autentico è la capacità di adattare il linguaggio dell’evan-
gelizzazione al contesto attuale.

›Vedi Associazione, Comunità, Servizio

Risorse

[area ecclesiale] – L’occhio economico tipico del nostro tempo post-moderno ci fa 
perdere la percezione delle grandi risorse che sono presenti in oratorio: persone, carismi, capa-
cità organizzative e imprenditoriali, preghiere, giochi… certamente anche le risorse economiche 
servono, ma non perdiamo di vista le risorse umane che abbiamo! 
Innanzitutto siamo chiamati ad abitare il territorio. Le nostre attività partono dalle risorse che il 
nostro contesto ci offre, affinché possano essere valorizzate e si possa creare un’azione condivisa.

›Vedi Progetto, Talenti, Volontariato
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Rispetto

[area stile di oratorio] – È il punto di partenza per costruire ogni rapporto 
umano in modo sano. È il punto di partenza per costruire un Oratorio che abbia una funzione 
educativa. Il rispetto di se stessi e degli altri (nel decoro, nell’uso di un linguaggio adatto, negli 
atteggiamenti di accoglienza), il rispetto delle cose e degli ambienti, il rispetto degli orari, il 
rispetto delle regole sono le attenzioni tipiche che fanno lo stile dell’Oratorio. La capacità di 
rispetto dello stile va educata e alimentata. La condizione ideale avviene quando si vive in 
Oratorio una serena familiarità, senza rigore, che riconosce il primato alla regola sulla persona, 
e senza faciloneria, che non dà alcun valore alla regola a vantaggio della spontaneità della 
partecipazione. 

›Vedi Accoglienza, Decoro, Educare

appunti
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Sala della Comunità 

[area amministrativa–gestionale] – Un servizio pastorale e culturale. 
Questo concetto racchiude la riscoperta di una vocazione propria della comunità ecclesiale, chia-
mata a un dialogo franco e aperto nei confronti del mondo e della cultura di oggi. La sala della 
comunità deve essere luogo di confronto, di partecipazione e di testimonianza, espressione di 
una comunità viva e dinamica. Come struttura complementare alla chiesa, la sala della comuni-
tà si pone a servizio della comunione e dell’azione educativa.
L’auspicio è che la sala della comunità diventi il polo di attrazione per un numero di svariate 
attività: il cinema (con il cineforum e le proiezioni mirate all’età del pubblico), la musica (così 
da trasformare la sala in un auditorium dove tenere concerti di musica classica o moderna), 
il teatro, le esposizioni d’arte, i dibattiti e le tavole rotonde, i cicli di conferenze, oggi anche il 
teleforum, ecc.
Una definizione sintetica è data da Giovanni Paolo II al IV Congresso Nazionale dell’ACEC del 
1984: “La Sala della Comunità diventi per tutte le parrocchie il complemento del tempio, il luogo 
e la spazio per il primo approccio degli uomini al mistero della chiesa e, per la riflessione dei 
fedeli maturi, una sorta di catechesi che parla delle vicende umane e si incarni nelle gioie e 
nelle speranze, nelle pene e nelle angosce degli uomini di oggi”. 

›Vedi Comunità, Formazione, Parrocchia

appunti
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Santità

[area ecclesiale] – L’oratorio è una scuola di santità, si impara a diventare santi. Tutti 
sono chiamati a esserlo, santi che camminano verso la santità. Dal 1575 quando Papa Gregorio 
XIII istituì ufficialmente la Congregazione dell’Oratorio su intuizione e volontà di San Filippo Neri, 
la storia della chiesa italiana ha visto molteplici forme di aggregazione con fini ludici, culturali, 
sportivi e religiosi. Segue il Cardinale Federico Borromeo che nel 1609 istituisce a Milano nove 
oratori al fine di educare cristianamente i giovani, sull’onda dell’intuizione di San Carlo Borromeo 
che aveva chiesto già nel 1575 (in continuità con Papa Gregorio XIII) che a ogni parrocchia fosse 
affiancata una scuola della dottrina cristiana, il cui fine fu però quello esplicitamente catechistico 
e morale. Due secoli dopo è la volta di Maddalena di Canossa col primo Oratorio veneziano nel 
1831. A ruota San Giovanni Bosco con la tettoia Pinardi a Valdocco del 1846. Lo segue Leonardo 
Murialdo con la Congregazione di San Giuseppe del 1873 sempre a Torino. 

›Vedi Oratorio, Missione, Patrono

Sede 

[area amministrativa–gestionale] – Ogni Associazione ha una propria 
sede legale: è il luogo dove devono essere depositati gli atti dell’Associazione. La sede dovrà 
essere citata nello statuto e nell›atto costitutivo dell’Associazione ed è necessario comunicare 
successive variazioni all’Agenzia delle Entrate. L’Associazione potrebbe inoltre avere delle sedi 
operative utili alla realizzazione delle proprie attività e iniziative. 

›Vedi Associazione, Circolo, Legge
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Servizio

[area ecclesiale] – L’Associazione NOI è sempre a servizio della comunità: nella sua 
identità è scritta la volontà di mettersi a servizio della parrocchia e della diocesi per la costruzio-
ne del Regno di Dio. Servizio è sinonimo di corresponsabilità, di creatività, di ascolto, di tensione 
verso l’unico fine progettuale. Il servizio è fatto da uomini e donne, da giovani e anziani, da 
bambini e famiglie: per questo l’arte della mediazione, dei tempi lunghi, del paziente ascolto, 
sono le carte vincenti affinché la comunità intera cresca con lo stile del servizio. 

[area stile di oratorio] – Il servizio è l’atteggiamento di disponibilità e di cura 
dell’altro, un intervento concreto o una prestazione d’opera. Nell’ambito oratoriale si fa nello 
stile della generosità e della gratuità. La generosità consiste nel mettere a frutto i propri talenti 
e le capacità professionali per sovvenire ai bisogni riscontrati. La gratuità prevede che non si 
pretenda nessun contraccambio; non solo il pagamento di un compenso in denaro, ma anche 
un riconoscimento morale. Certo fa piacere veder riconosciuto il proprio lavoro, almeno con un 
“grazie”; ma la disponibilità di un servizio autentico non lo pretende. Si può intendere lo spirito 
di servizio anche a livello collettivo nell’ambito parrocchiale, come la disponibilità dell’oratorio 
nel disporre delle proprie risorse a favore della pastorale locale. 

[area amministrativa–gestionale] – Le attività e le proposte di un Circolo 
e Oratorio si possono configurare come servizi svolti a favore della propria comunità. Una buona 
programmazione prevede anche un momento di analisi del proprio territorio per individuare 
quali servizi siano già presenti in loco, quali altri siano invece necessari e possano eventualmen-
te essere svolti dal Circolo stesso o promossi negli spazi dell’Oratorio.

›Vedi Comunità, Parrocchia, Volontariato
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Servizio civile

[area amministrativa–gestionale] – È la possibilità messa a disposizione 
a giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno so-
lidaristico inteso come impegno per il bene di tutti e quindi come valore della ricerca di pace. 
Il servizio civile garantisce ai giovani una forte valenza educativa e formativa, è un’importante 
occasione di crescita personale, un’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, uno stru-
mento prezioso per aiutare le fasce più deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, 
culturale ed economico del nostro Paese. Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel servizio 
civile, sceglie di aggiungere un’esperienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, spen-
dibile nel corso della vita lavorativa, quando non diventa addirittura opportunità di lavoro, nel 
contempo assicura una sia pur minima autonomia economica.
Per i giovani svolgere tale servizio nell’Associazione NOI significa: vivere un’esperienza all’in-
terno di un’Associazione di promozione sociale; vivere una forte esperienza di servizio, adegua-
tamente seguita in termini di formazione, verifica e ri-progettazione; acquisire abilità e com-
petenze in ambito socio-educativo; acquisire strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni 
socio-culturali al fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; formarsi ai valori 
dell’impegno civico, della pace e della non violenza; ricevere un aiuto nell’orientamento delle 
proprie scelte future, lavorative o formative; maturare una nuova consapevolezza di sé, del pro-
prio bagaglio culturale e professionale in relazione alla propria storia personale.

›Vedi Crescere, Educare, Formazione

appunti
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Sicurezza

[area amministrativa–gestionale] – Un ambiente sicuro consente di po-
ter esprimere al meglio le potenzialità educative, formative, ludiche e sociali di un Oratorio. È 
fuori dubbio che sono le persone a “creare” l’Oratorio, ma un ambiente che sia a norma di legge 
garantisce la possibilità di avere uno spazio davvero a disposizione per le persone stesse che poi 
vivranno direttamente l’esperienza di Oratorio in questione. La sicurezza riguarda certamente in 
primo luogo il proprietario dello stabile, ma deve essere un’attenzione importante anche per chi 
ha il compito della gestione della struttura stessa. 
La sicurezza nasce innanzitutto dal buon senso che dovrebbe animare le scelte che vengono fat-
te e nelle modalità di gestione delle proposte per arrivare poi all’attenzione che siano rispettate 
le norme che sono previste per la somministrazione di cibi e bevande, alla prevenzione incendi 
e al corretto uso di elettrodomestici e strumenti elettronici di vario genere presenti in Oratorio.

›Vedi Legge, Regolamento, Rispetto

appunti
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Sport

[area territorio] – L’oratorio trova nello sport uno dei suoi strumenti più rappresen-
tativi e si impegna a creare le condizioni necessarie per le quali possa esprimere tutto il suo po-
tenziale educativo. Anche lo sport ha bisogno dell’oratorio, per non smarrire i valori che devono 
sempre stare alla base di un’autentica attività sportiva. Lo sport sa coinvolgere un gran numero 
di partecipanti e soprattutto sa trasmettere messaggi e valori molto utili a scegliere un certo stile 
di vita. Può essere in questo modo inteso come un “luogo” esistenziale dove si formano e pla-
smano le convinzioni, i valori, i comportamenti, le visioni di vita e le scelte personali… Lo sport 
può essere uno strumento importate per educare i giovani alla lealtà, al rispetto delle regole e 
alla cooperazione con i compagni di squadra per perseguire un obiettivo comune.
Il Circolo, organizzando attività ludiche e sportive, da una parte aiuta i ragazzi a conoscere se 
stessi, a confrontarsi con le regole e a conoscere i propri limiti, accompagnandoli nella loro cre-
scita umana; dall’altra fa promozione dello sport, inteso come gioco, dando esempio di un altro 
modo di viverlo e di interpretarlo, riconoscendo nei ragazzi il diritto di non essere campioni, e 
insegnando loro, invece, il dovere di diventare uomini e donne.

›Vedi Crescere, Gioco, Talenti

appunti
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Stile 

[nota dell’area stile di oratorio] – È il modo di porsi, l’habitat sul quale si costruisce 
la vita in Oratorio. Colori e calore. Profumi e odori. È anche l’effetto di scelte concrete che deter-
minano un orientamento preciso. In modo implicito o esplicito, tutto contribuisce a comunicare 
un messaggio, un desiderio, una capacità di relazione. È auspicabile che il Consiglio Direttivo 
maturi una coscienza consapevole circa lo stile adeguato del Circolo nella comunità cristiana, 
e ne curi l’attuazione attraverso decisioni coerenti, nell’ambito delle iniziative proposte, della 
gestione degli ambienti, della valorizzazione delle relazioni tra le persone.

›Vedi Comunità, Esperienza, Valori

Sussidi 

[area amministrativa–gestionale] – Sono uno strumento messo a dispo-
sizione degli associati per poter organizzare al meglio attività educative e formative. Non sono 
strumenti da seguire come un regolamento legislativo, vanno invece letti, studiati e adattati alla 
vita concreta del proprio Oratorio. Chiedono perciò studio e fantasia da parte di chi li utilizza. 

›Vedi Educare, Fantasia, Formazione
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Talenti

[area ecclesiale] – Siamo abituati a sentirli nelle narrazioni evangeliche o negli 
ambienti dell’arte e del teatro. Il talento era un’antica unità di misura della massa, che variava 
nel tempo e nei popoli. Al tempo di Gesù un talento corrispondeva a oltre cinquanta chili di 
metallo. Insomma, una bella cifra! Forse è per questo che Gesù, nella parabola dei talenti (Mat-
teo 25,14-30), rimprovera quel servo che non ha fatto fruttificare un solo talento: è comunque 
così tanto che avrebbe potuto portate molti interessi se fosse stato impegnato. Il significato è 
poi traslato negli ambienti della vita, indicando le doti e le caratteristiche che sono scritte in 
ogni creatura, poche o tante che siano. In oratorio sono molti i talenti: arte, musica, spettacolo, 
giocoleria, cucina e tanto divertimento. NOI ha come missione la valorizzazione di questi talenti 
a favore della comunità intera.

[area stile di oratorio] – La nota pastorale dei Vescovi italiani sul valore e la 
missione degli oratori li definisce Il laboratorio dei talenti. In effetti davvero l’Oratorio è uno 
spazio privilegiato in cui permettere alle persone, in particolare ai più giovani, di mettersi alla 
prova per far emergere le loro attitudini e capacità; è lo spazio in cui ciascuno può vivere il dono 
di sé attraverso la fruizione dei propri talenti. Per realizzarsi in questo modo, è necessario che la 
comunità cristiana investa in un serio impegno educativo. È necessaria un’adeguata formazione 
degli educatori e degli animatori. È necessario anche vivere questo investimento in sinergia con 
gli altri operatori parrocchiali e con le famiglie, nello stile di una pastorale integrata. Il Circolo 
non può accontentarsi di essere uno spazio aperto destinato all’aggregazione, ma può coltivare 
l’ambizione di essere un luogo educativo, alla scuola del Vangelo. 

›Vedi Crescere, Educare, Formazione
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Territorio 

[nota dell’area territorio] – Il Circolo è tenuto a conoscere il contesto sociale e terri-
toriale in cui è chiamato a operare. Specialmente in campo educativo viene richiesto un lavoro 
di sinergia tra diversi soggetti. Il confronto franco e sereno e la collaborazione con le espressioni 
della società civile, le istituzioni, la scuola e il volontariato, diventano oggi tappa obbligata 
anche per la realtà oratoriana, nel rispetto delle specifiche finalità e competenze. Il contesto 
culturale, umano, civile in cui la comunità cristiana vive e l’Associazione opera, costituisce una 
realtà in cui le famiglie e i giovani sono chiamati a crescere. La parrocchia e il Circolo è bene 
che dialoghino il più possibile con le istituzioni, le realtà aggregative e le agenzie educative 
del territorio, che partecipino – a tutti i livelli possibili – al confronto, alla collaborazione e alla 
verifica, nella propria titolarità, con spirito di chiarezza e di servizio.
Il Circolo permette la concretizzazione di tutte queste indicazioni, dando una collocazione e un 
ruolo ben preciso all’oratorio, consentendogli di dialogare alla pari con le altre realtà di promozione 
sociale e permettendogli di cogliere le opportunità di contatto e di crescita con al altre realtà locali.

[area stile di oratorio] – 
È l’ambiente nel quale vive il singolo orato-
rio. Ha caratteristiche e peculiarità, ricchez-
ze e imperfezioni, che lo rendono unico. Il 
Circolo, pur essendo associato a un ente na-
zionale e assumendone lo stile, le finalità 
e i linguaggi, è chiamato a porsi in dialogo 
con il proprio territorio. Non esistono situa-
zioni standard: il Circolo, in modo saggio 
e intelligente, si adatta alle caratteristiche 
locali, prendendo le risorse dell’Associazio-
ne come strumento e stimolo per diventare 
una presenza significativa.

›Vedi Circolo, Comunità, Parrocchia

[nota formativa]

L’oratorio deve, inoltre, poter contare su di 

un clima di costruttiva collaborazione con 

tutti i soggetti ecclesiali presenti nel terri-

torio. È fondamentale l’apporto dei consi-

gli pastorali e delle consulte di pastorale 

giovanile, ai diversi livelli (parrocchiale, 

zonale, vicariale, diocesano) sia per l’ela-

borazione del progetto, sia per la costante 

verifica dell’attività educativa dell’oratorio.
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Tessera 

[area stile di oratorio] – Siamo abituati ad avere in tasca molte tessere, utili 
per gli usi più svariati: la patente, le carte bancarie, le carte fedeltà dei supermercati. Anche la 
nostra è pensata per essere portata con sé nel portafoglio, perché viene richiesta per partecipare 
alle attività associative, ma non solo. Uno dei due lati della carta riporta un’immagine e uno 
slogan, scelti per l’anno in corso e replicati su tutto il nostro materiale promozionale. Si tratta di 
un elemento distintivo, per favorire il legame tra le persone. La scelta dell’adesione senz’altro 
contribuisce a sviluppare un senso di corresponsabilità e di partecipazione alla vita comune. Chi 
vive il Circolo non si sente un cliente, né un ospite o un semplice utente. Accanto agli elementi 
identitari tipici di ogni comunità cristiana, anche questo vuole essere un sostegno per rapporti 
di fraternità. Il lato opposto della tessera è personalizzato con il nome e la data di nascita del 
socio e il suo Circolo di iscrizione. Cosicché non ce ne sono in tutta Italia due identiche. D’altra 
parte non ci sono due persone identiche. Tutti i nostri tesserati, ciascuno con la propria storia e 
le proprie caratteristiche individuali, è un membro vivo dell’Associazione.

[area amministrativa–gestionale] – È lo strumento che certifica la concre-
ta piena partecipazione alla vita e alle attività del proprio Circolo e Oratorio. Garantisce le tutele 
legali previste per il singolo e per l’Associazione, così come l’eventuale godimento di vantaggi pre-
visti da convenzioni e accordi messi in atto. La tessera diventa anche lo strumento che rappresenta 
tutta la grande famiglia associativa, elemento che dà un’appartenenza e un’identità a ogni socio: 
in ogni parte d’Italia la tessera garantisce l’accoglienza in ambienti dove potersi sentire a casa!

›Vedi Appartenenza, Fraternità, NOI

appunti
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Tradizione

[area ecclesiale] – Ai nostri giorni profuma di vecchio. Cosa del passato. Inutile. La 
tradizione non gode di buona fama tra i giovani, ma occorre lavorare affinché questa sia accolta 
con gratitudine. In oratorio c’è una tradizione perché noi veniamo dopo altri, in tanti prima di 
noi hanno lavorato per consegnarci quello che potremmo definire “vecchio”. È una sfida aperta, 
quella di portare la novità nella tradizione. Il Circolo in questa opera di integrazione può davvero 
molto, creando percorsi educativi che sappiano tenere assieme alla religiosità popolare e alle 
nuove forme, le consolidate occasioni di aggregazione con le nuove forme di comunicazione 
e di divertimento. È un cantiere aperto, che spesso, per timore o pigrizia, si preferisce tenere 
chiuso: “si è sempre fatto così” e basta. Peccato che non sia vero!

›Vedi Aggregazione, Festa, Integrazione

appunti
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Trasparenza

[area amministrativa–gestionale] – Il rispetto delle regole, delle leggi 
civili, delle convenzioni ma anche delle scelte pastorali nate all’interno della parrocchia, dell’O-
ratorio o del Circolo è un dovere per chiunque ha compiti di responsabilità all’interno del proprio 
Oratorio o Circolo. Oltre al rispetto delle regole è altrettanto necessario evitare di far sorgere lo 
stesso dubbio circa le intenzioni e le finalità che stanno alla base delle scelte che inevitabilmen-
te vengono fatte. Perciò la trasparenza nei bilanci e la pubblicazione degli stessi, la condivisione 
delle riflessioni e delle scelte, l’organizzazione regolare di assemblee e appuntamenti formativi 
e informativi diventa un modo concreto per rendere trasparente la gestione e la vita dell’Ora-
torio e del Circolo.

›Vedi Legalità, Regole, Responsabilità

Turno

[area stile di oratorio] – È uno dei modi in cui si esercita il servizio in oratorio. 
Alcuni servizi sono così complessi e si svolgono in tempi particolarmente estesi, tale da rende-
re necessaria una distribuzione coordinata del servizio. Non è solo un fatto organizzativo, ma 
esprime il valore della compartecipazione a un progetto: nello stile dell’Oratorio, il lavoro di 
“one-man” (una sola persona, pur dotata di qualità e risorse, incapace di attivare collaborazioni) 
potrebbe rivelarsi controproducente. La disponibilità e la partecipazione dei turnisti avvalora lo 
stile del servizio dell’Oratorio.

›Vedi Addetto, Orario, Servizio
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Unità

[area stile di oratorio] – È la tensione verso un’unica direzione. La condivisione 
dell’unica fede spinge i credenti a considerare l’unità nella comunità come un elemento costi-
tutivo, secondo l’insegnamento di Gesù (Gv 17,21). Il desiderio di collaborare all’edificazione 
della Chiesa in unità non comporta l’omologazione e l’annullamento delle differenze, ma è 
convergenza verso un punto comune. L’Oratorio è il luogo in cui, a motivo della fede in Cristo, 
le divergenze possono trovare soluzione e le differenze possono essere armonizzate. Vivendo la 
fede in un contesto di relazioni comunitarie, ognuno può essere messo nella condizione di por-
tare il proprio contributo attivo e di godere della compagnia degli altri in un percorso condiviso.

›Vedi Comunità, Insieme, Rete

appunti
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Valori 

[area stile di oratorio] – Come gli ingredienti di una ricetta si fondono nella 
realizzazione di un piatto saporito, così i valori sono quel riferimento ideale al quale attingere 
nella costruzione dei progetti educativi e delle attività oratoriali. L’apertura e la disponibilità, 
l’accoglienza e la generosità, la lealtà e l’onestà, il dono di sé e la gratuità, la collaborazione e 
la misericordia, l’impegno personale e la valorizzazione delle opportunità sono solo alcuni valori 
che non possono mancare nella vita dell’Oratorio. Si tratta per lo più di un riferimento implicito. 
Tuttavia è utile di quando in quando riuscire a esplicitarne i contenuti, attraverso percorsi forma-
tivi, per consolidarli nella coscienza delle persone. 

›Vedi Accoglienza, Inclusione, Talenti

appunti
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Vangelo

[area ecclesiale] – Viene letto e commentato dagli esperti, dal gruppo di riferi-
mento, ma è un buon compagno di strada e di vita. Sarebbe bello prevedere nell’arco della 
settimana un momento di ascolto e di riflessione in oratorio, condividendo ciò che lo Spirito 
suggerisce nel cuore di ognuno. Ogni Consiglio direttivo, tecnico o assembleare che sia, è bene 
che parta da una pagina del Vangelo, per attingere a quella sapienza fermamente voluta nello 
statuto. La laicità dell’Associazione sia vera, cioè capace di integrare la forma religiosa cristiana 
con quella democratica.

[area stile di oratorio] – L’ascolto del Vangelo dovrebbe essere per ogni cre-
dente il punto di riferimento di ogni azione e la fonte di motivazione per uno stile di vita co-
erente. L’Oratorio favorisce l’impegno personale attraverso la condivisione dello stile: tutte le 
attività oratoriali dovrebbero avere il sapore del Vangelo. Anche le iniziative che all’apparenza 
non c’entrano con la fede e che si trovano normalmente anche in contesti laici, come una par-
tita di calcio, un caffè al banco, una partita di carte, sono illuminati dallo spirito del Vangelo. 
Chi dirige il Circolo è chiamato a vegliare su questo orientamento: qualora fosse trascurato e 
venisse meno, comporterebbe lo svilimento dell’attività stessa, che perderebbe il suo significato 
profondo più autentico. 

›Vedi Magistero, Messa, Santità

appunti



92

Verifica

[area ecclesiale] – A far le cose si è bravi e si pensa che più se ne riescono a fare, 
più bravi si è. Il criterio valutativo è quello dei numeri: una buona partecipazione è automa-
ticamente una valutazione positiva dell’esperienza. Ma è davvero così? L’elemento valutativo 
per il discernimento può essere solo il numero dei partecipanti, o le risonanze positive, o la 
soddisfazione personale? Nel Circolo è fondamentale la verifica delle proposte che si fanno: 
sono mille le cose che funzionano e di più sono quelle che non vanno. A volte verrebbe voglia 
di chiudere, stravolgere, condannare, criticare, invece la scelta giusta è quella di seminare con 
gioia il buon grano dell’amicizia e della speranza in una verifica seria alla luce del Vangelo e del 
progetto pastorale di riferimento (del Circolo, della parrocchia, dell’oratorio, della diocesi). Una 
buona verifica è la base per una progettualità matura e significativa, i cui frutti non tarderanno 
a mostrarsi nella comunità.

›Vedi Comunità, Progetto, Talenti

appunti
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Vocazione

[area ecclesiale] – Preti e suore. Queste le persone che vengono in mente in 
riferimento a questa parola. Eppure la vocazione è ben altro, è la chiamata universale di ogni 
uomo a compiere la propria vita in pienezza, chiamata che si esplicita nel tempo e nelle forme 
di vita concrete. La vocazione è un’altra parola per indicare la santità, per dire la vita tutta intera. 
L’oratorio è un luogo straordinario per la diffusione di questa cultura spirituale, è uno strumento 
straordinario per le giovani generazioni nel discernimento esistenziale, e per le generazioni 
adulte quale cifra di valutazione della proposta educativa. O i progetti portano a una crescita e 
a una scoperta vocazionale, oppure sono solo intrattenimento culturale.

[area stile di oratorio] – Lo stile dell’Oratorio, secondo l’ideale della nostra 
Associazione, crea nel Circolo un ambiente vocazionale, e si realizza quando gli spazi, le persone 
che lo vivono e i valori che vi si respirano sono vitali e conformi al messaggio di Gesù Cristo. 
L’Oratorio può svolgere un servizio integrale alla persona quando si permette a ciascuno di met-
tersi alla prova, di conoscere se stesso in rapporto agli altri, di scegliere di spendersi. Quando 
la relazione non diventa competizione, ma un’opportunità. Quando non conta il profitto, ma la 
serenità di una risposta libera. 

›Vedi Missione, Santità, Valori

appunti
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Volontariato 

[area stile di oratorio] – È il cuore nella vita dell’oratorio. La disponibilità a presta-
re il proprio servizio e a donare il proprio tempo in modo gratuito è un gesto lodevole, soprattutto 
nel nostro contesto attuale, segnato da evidenti spinte di individualismo e di utilitarismo. 
I rischi del volontariato: incomprensioni e controversie. Paradossalmente, proprio il contesto dell’O-
ratorio può essere esposto al rischio delle vicendevoli recriminazioni: capita che il modo umano di 
misurare e di confrontare le energie profuse (del tipo “Io ho fatto più di te e merito di più”) prenda 
il sopravvento sul valore della collaborazione a un progetto comune nella fraternità cristiana. 
Il valore del volontariato: permette di riconquistare spazi di umanità nei rapporti interpersonali. 
Una civiltà che perde il valore della gratuità vedrebbe scadere la qualità dei rapporti tra le per-
sone. Quando ogni prestazione viene quantificata e monetizzata si perde il senso del dono di sé 
e si sminuisce il significato della parola “amore”. 

[area amministrativa–gestionale] – Nei confronti dei volontari è doveroso 
manifestare un grande senso di gratitudine, ma tutto questo non fa venire meno l’esigenza che 
la prestazione del servizio, pur essendo gratuita, non sia meno professionale. L’oratorio anche in 
questo diventa uno strumento educativo, anche per quanto riguarda il dovere della legalità. Pur 
appartenendo al tempo libero, il servizio volontario non deve mai essere affrontato con legge-
rezza e superficialità. Anche se in alcuni settori specifici può essere individuata come necessaria 
la possibilità di instaurare rapporti professionali contrattuali e retribuiti, la scelta del volontariato 
è una risorsa per la comunità e una testimonianza concreta per la società che non va trascurata.

›Vedi Missione, Passione, Servizio

appunti
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Zaino

[area stile di oratorio] – È interessante il senso simbolico di questa voce: lo 
zaino accompagna gli escursionisti e contiene il necessario per il loro viaggio. Lo zaino è simbolo 
del cammino; in Oratorio è un percorso che non si fa mai da soli. Lo zaino, così come il cuore 
di ogni operatore, deve essere sufficientemente capiente da contenere tutto ciò che serve nel 
percorso: entusiasmo, passione, competenza, pazienza, capacità di dialogo, tempo, fantasia. Per 
non essere troppo pesante, deve anche essere sufficientemente libero da ciò che non serve o 
che addirittura ostacola il cammino: pregiudizi e critiche prima di tutto. L’immagine dello zaino 
descrive quel bagaglio personale, fatto di qualità umane, di competenze e di esperienze, che 
ciascuno porta con sé nel suo vivere l’Oratorio.

›Vedi Educare, Fantasia, Stile

Zucchero

[area stile di oratorio] – Ultima parola in una metafora. Lo zucchero è uno 
degli ingredienti che non mancano mai in cucina: apporta un sapore dolce che è sempre molto 
gradito, ai piccoli in particolare. Non ci può essere festa senza qualcosa di dolce. In Oratorio lo 
zucchero rappresenta l’affabilità e la sollecitudine, ingrediente necessario per il buon funzio-
namento delle relazioni tra le persone. Senza questo ingrediente le nostre strutture possono 
essere perfettamente conformi alla norma e ben fornite di spazi e di attrezzature, ma saranno 
spente e impersonali. L’amorevolezza, frutto della passione pastorale e della comunione fra-
terna nella comunità cristiana, è il metodo con cui affrontare le situazioni e vivere le attività. A 
volte davvero “basta un poco di zucchero …” 

›Vedi Comunità, Festa, Stile
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