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Introduzione

Riceviamo dal Consiglio Direttivo Nazionale di NOI Asso-
ciazione il mandato di pensare e predisporre un lavoro, a van-
taggio delle strutture territoriali e dei singoli Oratori e Circoli 
affiliati, per esplicitare le motivazioni di fondo e lo stile della 
presenza della nostra Associazione nella Chiesa.

Come le fondamenta di un edificio, questi aspetti sono alla 
base di ogni azione pastorale associativa; eppure questo man-
dato ci è stato affidato a distanza di oltre dieci anni dalla nasci-
ta di NOI Associazione. 

Non sembri un lavoro tardivo, e agli addetti interessati non 
venga il dubbio di aver costruito qualcosa nella loro realtà 
territoriale senza un fondamento solido. In larga parte quello 
che abbiamo descritto appartiene al DNA tipico della nostra 
presenza negli ambienti pastorali. 

Non diciamo nulla di particolarmente rivoluzionario. Dopo 
alcuni anni necessari al consolidamento strutturale dell’Asso-
ciazione, questo lavoro consente di portare alla luce ciò che 
in genere si dà per scontato. E facendolo ci si rende conto 
che esiste una varietà di stili e di azioni, di scelte e di eventi, 
non sempre in piena sintonia con l’identità profonda di NOI 
Associazione. 

A volte l’iniziativa generosa dei nostri volontari finisce con 
il portare il gruppo lontano da ciò che dovrebbe essere nel 
servizio della propria Chiesa locale. Avendo esplicitato que-
ste fondamenta risulterà più facile, ce lo auguriamo, porre a 
confronto la propria prassi con la mission tipica dell’Associa-
zione, e tarare il tiro se necessario.

Abbiamo costituito un’equipe di preti e di laici, appartenenti 
a diversi territoriali, chiamati a motivo della nostra conoscen-
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za dell’Associazione e della vita pastorale ecclesiale. 

Nell’addentrarci in questo lavoro ci siamo avvalsi anche di 
esperti esterni per consulenza metodologica, formale e teo-
logica, rendendoci conto che questo è solo un passo intro-
duttivo, che potrebbe addirittura sembrare eccessivamente 
teorico. Avrebbe bisogno di essere accompagnato dalla de-
scrizione di buone prassi, che aiutino a fare una opportuna 
concretizzazione delle sensibilità emerse in questo lavoro. 
Questo volume rimane aperto e si conclude con l’elenco di 
ciò che potrebbe seguire. 

Noi non possiamo spingerci oltre senza travalicare il senso 
del mandato ricevuto; auspichiamo che questa prima parte 
dell’opera possa essere considerata un lavoro valido – e lo 
sarà se aiuterà i nostri operatori associati a chiarire lo stile del 
proprio servizio nella Chiesa – e che il Consiglio Nazionale 
incarichi noi o qualcun altro di proseguire il cammino, a van-
taggio di tutta l’Associazione.

Verona, 5 ottobre 2015. 

don Damiano Vianello - Chioggia

dott. Luca Uberti Foppa - Crema

don Matteo Pietro Zorzanello - Vicenza

don Alessandro Castellani - Verona

don Emanuele Corti - Como

Carmen Pellegrini - Trento 
collaborazione del dott. Fabio Fornasini - Verona
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1. Le ragioni di un progetto

“NOI” una espressione della passione educativa di una comunità 

Il tempo in cui viviamo, le gioie che condividiamo e le spe-
ranze che portiamo nel cuore, ci invitano ad una riflessione 
ragionata, affinché venga meno il pericolo della dispersione e 
dell’indifferenza. Di cosa si tratta? Provare a costruire un pro-
getto che fa di NOI Associazione una possibile risposta alla 
complessità del tempo contemporaneo, una voce autorevole 
nello scenario educativo, per sostenere la crescita integrale 
dell’uomo. 

Le Chiese che vivono in Italia (il plurale rafforza la consa-
pevolezza di una pluralità di espressioni sia di forma, che di 
sostanza) hanno visto nell’esperienza dell’oratorio, una via 
privilegiata da percorrere nell’emergenza educativa del no-
stro tempo. Vogliamo anche NOI dire la nostra: mettendoci 
a servizio della comunità, come associazione, affinché la que-
stione educativa non sia solo una delle tante questioni della 
vita pastorale, ma la più urgente e la più importante.

NOI Associazione promuove l’attenzione al tema dell’Orato-
rio attraverso una riflessione metodologica che possa qualifi-
carlo come l’ambiente naturale e privilegiato per la crescita 
umana, la formazione, la fraternità e la cura del dono di sé1. La 
presenza capillare e radicata nei territori diventa uno stimolo 
per la promozione di un progetto per gli Oratori, in stretta 
relazione con la Pastorale Giovanile diocesana e la pluralità 
di esperienze e proposte che la Chiesa accoglie e promuove. 
L’Associazione assume l’impegno di mettere in luce la dimen-
sione del servizio e della nuova evangelizzazione promuoven-
do e vivendo relazioni autentiche2.
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“NOI” come modo di gestire e vivere oratori e centri giovanili

Quando parliamo di Oratorio sappiamo che è un’attività 
istituzionale della parrocchia, di un “qualcosa” che non è di-
sciplinato dall’ordinamento statale o regionale. Il legislatore, 
infatti, si è limitato a ipotizzare con l’Oratorio alcune forme di 
collaborazione inquadrandolo nel sistema integrato di inter-
venti e servizi rivolti ai minori3. 

NOI Associazione è inserita in questo ambiente non come 
la titolare esclusiva dell’attività o come la proprietaria della 
struttura, dell’immobile, o delle opere, ma come opportunità 
per esprimere la corresponsabilità condividendo e costruen-
do l’attività pastorale legata alla dimensione del tempo libero 
e delle relazioni, coordinando lo spazio educativo degli am-
bienti parrocchiali assieme a tutta la comunità particolare at-
traverso un’ampia forma partecipativa, di appartenenza e di 
rappresentanza. Questo esercizio di corresponsabilità viene 
vissuto su due fronti:

1. Il primo: dal punto di vista di un’autonomia particolare, 
attraverso la vita associativa, l’assunzione di responsabi-
lità specifiche e riconosciute attraverso i ruoli previsti nel 
Consiglio Direttivo.

2. Il secondo: attraverso il coordinamento a sostegno delle 
attività dell’Oratorio stesso, nella progettazione delle ini-
ziative e di attività in comunione e collaborazione con la 
parrocchia.

Questo binomio esprime concretamente e in modo espres-
sivo lo specifico dell’associazione, a servizio dell’Oratorio e 
della comunità parrocchiale.

Le “dimensioni tradizionali” con cui è pensata la vita della 
Chiesa (Catechesi, Liturgia e Carità) vanno oggi pensate alla 
luce dell’intrinseca vocazione missionaria che Papa France-
sco continuamente richiama alla Chiesa tutta: essere chiesa 
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in uscita è dimensione pro-
pria dell’Oratorio. È proprio 
nel mondo delle relazioni tra 
le persone, nel tempo libero 
da vivere come occasione di 
scambio, nel gioco, nell’arte e nel divertimento che si posso-
no instaurare occasioni di incontro e di annuncio con uomini 
e donne che altrimenti non verrebbero raggiunti nei modi tra-
dizionali, magari perché provenienti da paesi, culture o reli-
gioni diverse. 

L’Oratorio perciò si propone come una mediazione nuova 
per questi nostri tempi, la prospettiva nella quale NOI Asso-
ciazione si mette in gioco.

Anche l’associazione presente in Oratorio aggrega con ca-
ratteristiche “istituzionali” che la connotano in modo speci-
fico: la struttura organica, definita da uno statuto, richiede a 
quanti ne diventano membri la condivisione degli scopi e de-
gli impegni statutari4.

L’Oratorio perciò si propone come 
una mediazione nuova per questi 
nostri tempi, una prospettiva nella 
quale  NOI Associazione si mette in 
gioco.

1 Cfr. CEI “Educare alla vita buona del Vangelo”, n. 42
2 Cfr. CEI “Il laboratorio dei Talenti”, n.15
3 Cfr. Legge 328/2000
4 Cfr. “L’oratorio e le associazioni”, Mons. Giulio Bernardinello, NOI Book 1, 2002
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“NOI” come modalità di gestione di  tante espressioni di 
Oratori e servizi educativi/pastorali 

Spesso si auspica che l’Ora-
torio sia un luogo di “prota-
gonismo” dove ognuno possa 
esprimersi in cose che piac-
ciono, fondendo spazi e ruoli 
informali e formali. In questo 
ambiente si colloca l’apporto 
che NOI Associazione può 
dare all’azione dell’Oratorio integrandosi nel progetto edu-
cativo o più in generale della comunità non configurandosi 
in modo discutibile come mera copertura per l’erogazione di 
servizi. La molteplicità delle esperienze consente di sperimen-
tare concretamente la ricchezza e la complessità della realtà 
ecclesiale e sociale rendendo evidente la necessità di eserci-
tarsi in quel dialogo che non è solo metodo o strumento di 
comunicazione, ma, divenuto ascolto, comprensione, condi-
visione e collaborazione, diventa anche contenuto sostanziale 
di partecipazione alla vita civile e di comunione ecclesiale5.

NOI Associazione vive la propria missione educativa qua-
le servizio alla Chiesa locale, 
alla parrocchia e all’Oratorio 
in maniera specifica. Si pone 
in continuità e in comunione 
con la parrocchia, senza an-
tagonismi, favorendo la pro-
gettazione di percorsi educa-
tivi, formativi, sportivi e ludici, come occasione e opportunità 
per progettare e vivere insieme, come comunità umana, tutte 
queste dimensioni.

NOI Associazione è a servizio della parrocchia attraverso la 
corresponsabilità nel pensare e realizzare il progetto dell’Ora-

La proposta del presente progetto 
può accompagnare qualsiasi forma 
di “Oratorio”: sia quelli strutturati 
come ambienti di ampia accoglien-
za, sia i percorsi di catechesi delle 
parrocchie o ancora diventare filo 
conduttore di percorsi più ampi, cul-
turali, sociali e religiosi di una comu-
nità parrocchiale nel suo insieme.

NOI Associazione è a servizio della 
parrocchia attraverso la correspon-
sabilità nel pensare e realizzare il 
progetto dell’Oratorio e attraverso 
l’assunzione di responsabilità nel-
la concreta gestione dell’Oratorio 
stesso.
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torio e attraverso l’assunzione di responsabilità nella concreta 
gestione dell’Oratorio stesso. Nella diversità delle situazioni, 
dei luoghi, dei tempi, delle tradizioni e delle proposte, l’asso-
ciazione si propone come strumento per vivere l’attenzione 
alla dimensione relazionale, affettiva e formativa del tempo 
libero, per tutta la comunità parrocchiale. 

L’Oratorio è il luogo educativo della gioventù sin dalla sua 
primissima età, dove una serie di elementi porta alla forma-
zione e costruzione di ogni 
frequentante della sua perso-
nalità responsabile. In Orato-
rio sono svolte molte delle at-
tività proprie della comunità 
cristiana. La realizzazione di 
tali attività non esime ciascun 
battezzato dall’operare se-
condo le proprie inclinazioni 
e competenze. 

Oratorio, quindi, come luo-
go che dipende non solo dal-
la genialità dei sacerdoti, ma 
dalla capacità di ciascun soggetto della comunità cristiana di 
esserci dove le specificità di ciascuno - anche dell’associazio-
ne - emergono, sono riconosciute e valorizzate attraverso il 
carisma di ciascuno. L’associazione è a servizio della comuni-
tà, forma gli animatori, offre uno scambio relazionale in modo 
autentico e non competitivo.

Alla luce delle indicazioni che il Documento della CEI 
“Il Laboratorio dei Talenti” offre, comprendiamo meglio 
come il punto di partenza per un progetto educativo dell’O-
ratorio e la conseguente realizzazione sia proprio la realtà 
locale, l’ambiente preciso e specifico dove ci si trova a vi-
vere e operare: in altre parole si parte dalla parrocchia6. 

L’Oratorio, infatti «accompagna 
nella crescita umana e spirituale 
le nuove generazioni e rende i laici 
protagonisti, affidando loro respon-
sabilità educative. Adattandosi ai 
diversi contesti, l’oratorio esprime 
il volto e la passione educativa della 
comunità, che impegna animatori, 
catechisti e genitori in un progetto 
volto a condurre il ragazzo a una sin-
tesi armoniosa tra fede e vita. I suoi 
strumenti e il suo linguaggio sono 
quelli dell’esperienza quotidia-
na dei più giovani: aggregazione, 
sport, musica, teatro, gioco, studio».
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È in quest’ambito che trova concretizzazione l’Oratorio, la 
missione evangelizzatrice della comunità cristiana e la voca-
zione “educativa” di NOI Associazione. La parrocchia è il con-
testo locale dove fare i conti con le problematiche, le storie e 
tradizioni, le risorse e i limiti di un determinato territorio7.

Sarà la parrocchia stessa, attraverso una scelta pensata e 
condivisa in Consiglio Pastorale, a scegliere quali priorità e 
piste da seguire nel progettare e realizzare la vita dell’Orato-
rio, tenendo conto di tutto ciò che caratterizza e condiziona la 
realtà locale. 

Alla luce di queste scelte condivise poi NOI Associazione 
diventa occasione, stimolo, opportunità per realizzare una 
sinergia tra le diverse associazioni, movimenti, società spor-
tive, culturali o artistiche che vivono nell’Oratorio e lo anima-
no, per creare occasioni di scambio, di formazione e di colla-
borazione in vista della realizzazione del progetto educativo 
dell’Oratorio scelto dalla comunità tutta.

L’Oratorio è il luogo/spazio/esperienza che la comunità parrocchiale rico-
nosce come qualificato nei percorsi educativi, realizzato mediante attività 
formative, ricreative e sportive, rivolte a tutti:  bambini, ragazzi, giovani, 
adulti e anziani della comunità stessa. Nel fiume delle molteplici agenzie 
educative, l’oratorio non è un semplice luogo tra i tanti: ha la specificità di 
essere uno spazio educativo ragionato, con un metodo e un progetto pen-
sato e realizzato dall’equipe educativa scelta e costruita a tale scopo. La 
presenza di figure adulte significative che accompagnano in modo partico-
lare le giovani generazioni che partecipano alle attività dell’Oratorio, è la 
garanzia dell’intergenerazionalità, ovvero della necessaria comunicazione 
di conoscenze e di valori tra le varie generazioni. A  NOI Associazione sta a 
cuore la formazione umana e la relativa adultità della fede, senza deleghe 
a terzi, con una particolare attenzione alla cura dei propri animatori e vo-
lontari di Oratorio.

5 Cfr. “L’oratorio e le associazioni”, Mons. Giulio Bernardinello, NOI Book 1, 2002
6 Cfr. CEI “Il laboratorio dei Talenti”, n.5
7 Cfr. CEI “Il laboratorio dei Talenti”, n.17
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2. Le sensibilità sociologiche  
che guidano il progetto 

Oratori al tempo della crisi8 

Se un tempo era facile dimostrare che gli spazi, progetto o 
no, stavano in piedi e si riempivano di ragazzi, oggi è sempre 
più arduo e difficile. Soprattutto sembrano incomprensibili i 
meccanismi che facilitano il coinvolgimento, la conciliazione 
dei tempi, la sensibilità delle famiglie, i segni del disagio.

C’è tuttavia un fattore che più di altri in questo mo-
mento “inchioda” i luoghi d’incontro dei ragazzi alla respon-
sabilità di avere un progetto, un’idea di fondo, ed è il termine 
più abusato e presente nei discorsi quotidiani: la crisi. Non è 
possibile voltare la testa dall’altra parte. Senza quest’attenzio-
ne rischiamo di consegnare gli Oratori al grande elenco di ciò 
che Marc Augè chiamava già da anni “non luoghi”.

È spontaneo allora chiedersi in quale modo le tensioni e i 
fattori di cambiamento sociale che attanagliano il tempo pre-
sente nel quale viviamo, transitano dalla vita civile e politica 
all’esperienza dell’agire appassionato e sincero  dei volontari 
e degli operatori sociali e culturali. Insomma come cambiano 
le strategie di gestione, coinvolgimento, aree di attenzione, di 
fronte alla crisi.

Il termine “crisi” indica un filo sottile che si ripercuote sulla 
capacità d’impegno e di tenuta del mondo non profit e dei mo-
delli di volontariato organizzato. Alcuni nodi della particolare 
situazione in cui viviamo si rivelano più che mai significativi 
per l’impatto che hanno sull’organizzazione e la vita dei nostri 
oratori.
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La velocità del cambiamento. In un ambiente di questo 
tipo la vita delle persone sembra inevitabilmente orientata a 
muoversi sui binari della precarietà di ruolo e della flessibilità 
professionale. La struttura stessa delle azioni sociali sul ter-
ritorio, create e strutturate attorno al welfare degli anni ’70  
sembra “non essere più adeguata a leggere e gestire i nuovi 
problemi che attraversano i cittadini e non può più contare  
su un consenso sociale diffuso9”. In questa variazione spa-
zio-temporale gli Oratori dovranno caratterizzarsi tramite la 
capacità e la possibilità di offrire risposte concrete ai bisogni 
emergenti, rimettendo al centro dell’attenzione l’uomo in tut-
te le sue dimensioni.

Volontariato e spazi d’incontro. L’agire gratuito del vo-
lontario non è esente dal ritmo incalzante del cambiamento. Il 
prezioso supporto al welfare, offerto con passione e dedizione 
dalle “truppe di prima linea sociale” dei volontari deve essere 
costantemente rivisitato e adeguato a bisogni continuamente 
rielaborati ed emergenti. Ci si accorge di “essere sguarniti 
d’ipotesi e soprattutto di strumenti per transitare dal dire al 
fare10” e anche il contrario: di essere davvero bravi a fare 
tanto ma in modo disorganizzato e senza una proget-
tualità pastorale condivisa, in sinergia tra potenzialità 
parrocchiali e associative. 

Anche gli Oratori sono così spinti a ripensare continuamen-
te il proprio agire, la propria storia, a rivalutare spesso il signi-
ficato della propria azione. Diventa quindi fondamentale ope-
rare superando l’autoreferenzialità e muovendosi in un’ottica 
di rete. 

La carenza di risorse economiche. Esistono due feno-
meni, relativamente nuovi per i Paesi europei che lasciano 
emergere i fenomeni di trasformazione economica che già 
da qualche decennio pervadono l’economia globale: “il primo 
fenomeno è l’impoverimento  di una quota consistente di sog-
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getti, come mostra, ad esempio, la crescita dei working-po-
or, persone che, pur godendo di un reddito del lavoro o da 
pensione, vivono in condizioni di povertà tali da non potersi, 
spesso, permettere di avere una casa. 

Il secondo fenomeno consiste nel fatto che queste situazioni 
di fragilità economico-sociale non riguardano più solo grup-
pi marginali, ma anche categorie che, in passato, si potevano 
considerare assolutamente garantite contro il rischio di mar-
ginalizzazione11”. Diminuiscono così capitali e mezzi economi-
ci a disposizione dei cittadini, delle imprese e della pubblica 
amministrazione. Nel momento in cui scarseggiano le risorse 
per cittadini e imprese, anche il volontariato è chiamato a fare 
i conti con la carenza di mezzi finanziari. Sostenere i progetti 
e le idee diventa più arduo. 

Il sostegno pubblico alle iniziative delle organizzazioni non 
profit si riduce. È evidente che in uno scenario di questo tipo 
la sopravvivenza dei servizi promossi dal volontariato è sem-
pre più dipendente “dalla capacità di auto sostenersi, di 
raccogliere fondi e attivare reti di collaborazione e so-
lidarietà.  

Inevitabilmente si contraggono le donazioni e gli incassi 
di raccolta fondi  anche per gli Oratori. Si prospetta così un 
contesto di rinnovata sussidiarietà nel quale il volontariato è 
chiamato a rendersi più capace di attrarre capitali e risorse 
umane, facendo leva sulla trasparenza e la qualità progettuale.

Le modifiche al capitale sociale e la tendenza all’in-
dividualismo. Se il capitale economico subisce contrazioni, 
non presenta prospettive più rosee un altro capitale, quello 
sociale. Il “capitale sociale” è quell’insieme di elementi di coe-
sione sociale, di reti solidali, di comunità civile capace di cre-
scere insieme, di etica. E’ un capitale più sobrio, meno eviden-
te di quello economico, ma fondamentale come collante del 
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vivere insieme. “Quella che stiamo sperimentando non è una 
crisi del capitalismo. E’ una crisi di finanza, di democrazia, di 
globalizzazione e in ultima analisi di etica12”.

La riflessione ci interpella e non vogliamo vedere le 
cose a compartimenti stagni ma ci sforziamo di vedere 
il tutto nelle sue parti: la crisi è anche spirituale, mo-
rale e culturale.

La modernità sembra favorire una sorta di individualismo 
sociale dove ognuno è chiamato a ridisegnare la propria figura 
professionale e il proprio ruo-
lo come attore sociale. I gran-
di temi sociali, ambientali ed 
educativi sono presentati in 
termini  di sole indicazioni, 
piani e progetti, «con grande 
difficoltà  nel passaggio alla 
traduzione pratica, soprattut-
to  laddove è richiesta l’atti-
vità dei cittadini. I percorsi 
partecipativi attorno a temi 
sociali, ambientali e urbanisti-
ci sono al riguardo esempla-
ri: opportunità offerte a tutti 
i cittadini vengono accolte in 
genere solo dalla cerchia ri-
stretta dei più engagè o dai portatori di interessi forti13». 

Bauman sostiene che si è passati dall’atteggiamento del 
“giardiniere” all’atteggiamento del “cacciatore”, il primo si 
caratterizza per l’attenzione al bene comune  e il secondo per 
l’individualismo.

In conclusione è fondamentale ripensare a percorsi for-
mativi innovativi che aiutino i soggetti a ricomporsi nel-

In una società molto più centrata 
sul “mordi e fuggi”; sulla fruizio-
ne contemporanea di tanti luoghi 
educativi, sull’incontro  di “mille 
maestri” in tanti contesti differenti, 
diventa difficile gestire uno spazio 
educativo come gli Oratori. Anco-
ra più difficile fare un annuncio di 
fede, rimanere luogo profetico e di 
crescita spirituale oltre che spazio di 
discernimento per la vita dei giova-
ni. L’ambiente “Oratorio” non dovrà 
fare la scelta dell’annacquarsi per 
accontentare tutti, anzi è il tempo 
delle identità chiare e dei progetti 
con un sogno. Avere sogni e progetti 
è un gesto etico e civile  importante 
laddove si stanno perdendo le coor-
dinate del futuro.
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la complessità,  a ripensare le storie di appartenenza alle 
organizzazioni in un fluire del tempo molto più rapido, conti-
nuamente sollecitati dal conciliare ruoli e impegni differenti.

8    Il paragrafo è a  cura di Fabio Fornasini. Estratto dall’intervento nel  convegno del 
19/05/2012 presso Centro Giovanile CIRCOLO NOI di Verona – località Tombetta in 
occasione della presentazione nuovi spazi del centro giovanile.

9   Tratto da “Il perché e il verso dove di Spazio Comune” di Riccardo Guidi e Gino Mazzo-
li, pag. 8, in  “Costruire partecipazione nel tempo della vulnerabilità” (supplemento al 
N. 259/2012 della rivista Animazione Sociale, edizioni Gruppo Abele, TO).

10 “Costruire partecipazione nel tempo della vulnerabilità”, pag. 9 (Gino Mazzoli).
11 Tratto da “Giovani: una generazione senza progetto?” in rivista Animazione Sociale, n.° 

258/2011, pag. 5;  intervista a Marita Rampazzo, sociologa, Università di Pavia.
12 Cfr. F. Zakaria in “Greed is Good”, NewsWeek, 22/06/2009.
13 “Costruire partecipazione nel tempo della vulnerabilità”, pag. 10 (Gino Mazzoli). 
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L’Oratorio come luogo per ricomporre  
la complessità sociale

L’oratorio ha, in questo momento culturale, un ruolo sociale 
importante che è, poi, il suo aspetto più visibile e pratico. Un 
ruolo, quello dell’Oratorio, che oggi va intuito e valorizzato. 
NOI Associazione entra nell’oratorio non come ente astratto 
ma per condividere la sfida educativa mettendosi a servizio 
dell’intera comunità ecclesiale. 

Lo stile è importante e il Vangelo è una vera e propria le-
zione di stile, in termini culturali, intellettuali e religiosi. Il 
Vangelo, in altre parole, fa essere più uomini gli uomini stes-
si, va promosso e fatto conoscere, fino a essere vissuto nella 
quotidianità.

La metodologia proposta è quella della convergenza per 
costruire un vero e irrinunciabile ambiente oratoriano, un 
progetto dove ogni soggetto (associazione, movimento, grup-
po,…) non percorre la sua strada ma costruisce relazioni, non 
tessera ma rende partecipi, non indebolisce il legame tra i 
giovani e la chiesa locale. 

La presenza di NOI Associazione in oratorio è da ritenersi 
una risorsa e non un ostacolo poiché essa non vuole godere 
d’autonomia educativa ma essere promotrice di un cambia-
mento culturale tenendo viva la profondità storica; la presen-
za vivace vuole semmai promuovere non il proprio stile, ma in 
modo esclusivo il carisma tipico di dell’Oratorio. 

Certamente questo non avviene in modo automatico, solo 
per il fatto di esserci; la conquista di questi valori e la possibi-
lità di trasformarli in occasioni di evangelizzazione dipendono 
dalle forme tipiche dell’Oratorio.
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Possiamo individuare due rischi opposti: 
•	 Il primo si realizza con una modalità di presenza 

cristianamente insignificante: l’Oratorio diventa un 
esercizio commerciale 
come un altro. Se perde 
il riferimento al suo “pie-
de dentro”, l’oratorio è 
impoverito. Non basta 
un semplice generico 
atteggiamento di acco-
glienza e di rispetto; non 
basta promuovere l’one-
stà, la legalità e l’ideale 
della convivenza civile; 
non basta animare il tem-
po libero di molti ragazzi 
e delle famiglie. Se ci si 
accontenta di essere un 
“esercizio commerciale 
cristiano”, rinunciando al 
suo compito educativo e 
al suo ruolo nel contesto 
più ampio della pastorale 
giovanile, l’Oratorio perde significato. Non può mancare 
ciò che crea l’identità dell’Oratorio, ciò che lo caratteriz-
za: il riferimento al Vangelo che annuncia.  

•	 Il secondo rischio è spingersi a fare proselitismo, 
svendendo, insieme alla tessera, anche l’obbligo 
all’adesione ai dogmi ispiratori. Essi rimangono una 
proposta, che si radica nella persona nella misura in cui 
la fa diventare una libera scelta personale. L’oratorio può 
essere animato da evangelizzatori credibili se più che 
propagandare un’Idea, una Teoria, un Principio Morale, 

Come Dio Padre e Madre ha un 
“grembo aperto” all’accoglienza di 
tutti per rigenerare alla vita, così la 
Chiesa che è Madre: essa è il “grem-
bo aperto di Dio” su questa terra (si 
ricordi il fonte battesimale a forma 
di “grembo”), è il segno vivente del-
la misericordia di Dio che accoglie 
tutti e a tutti propone un cammino 
di fede e di rinascita in Cristo. Papa 
Francesco esorta la Chiesa a non 
essere una “dogana”, ma ad avere 
le porte aperte – come il Padre nei 
riguardi del figlio prodigo (Evangeli 
Gaudium 46) e come il Buon Sama-
ritano e l’albergatore (EG 49 – per 
accogliere, consolare, “curare le fe-
rite”, e dare una motivazione solida 
di riscatto e di speranza a chi ha spe-
rimentato il fallimento e le disgrazie 
della vita. È questo il segno tangibi-
le della misericordia di Dio capace 
di umanizzare il mondo e la qualità 
delle nostre relazioni.
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si annuncia una Persona Vivente, Cristo Gesù, e si rende 
possibile l’esperienza di un incontro con Lui. 

In mezzo a questi due rischi opposti ci sono lo stile corretto, 
lo stile missionario della “nuova evangelizzazione”. 

L’oratorio lo realizza quando si sente strumento a servizio 
della Chiesa, e ne mutua i prin-
cipi ispiratori. 

Non possiamo tirarci indie-
tro. Il tempo presente ci pro-
voca, con la sua complessità 
e con le nuove forme culturali 
che spuntano a velocità incon-
trollabile. 

La stessa NOI Associazione 
si trova a vivere all’interno di 
questa realtà che è sia sociale 
sia ecclesiale: la chiamata associativa, in questo Kairos, è l’a-
vere piena coscienza e conoscenza del territorio particolare e 
universale, delle problematiche che riguardano la realtà e le 
persone che la abitano14.

 
14 Cfr. Costituzione Pastorale sulla chiesa nel mondo contemporaneo, Gaudium et Spes, 4.

Allo stesso modo l’oratorio rea-
lizza la sua missione nella Chiesa 
se realizza quel “grembo aperto” 
che genera e accoglie; se è mani-
festazione del volto misericordio-
so di Dio; se evita di presentarsi 
come una dogana da cui è difficile 
passare. In definitiva l’oratorio si 
realizza quando si vive come un 
servizio alla Chiesa: alla comunità 
in cui è radicato; alla Parola che 
deve far risuonare; all’uomo che 
lo abita.
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3. Le attenzioni pastorali del progetto

Il Convegno della Chiesa Italiana  
“Testimoni di Gesù Risorto, speranza del mondo”.

Metodo: «è quella particolare selezione e organizzazione 
delle risorse disponibili e delle operazioni praticabili, che ser-
ve a creare le condizioni favorevoli per far raggiungere gli 
obiettivi nelle diverse situazioni di partenza»15.

Nel nostro caso, prima di declinare le caratteristiche del me-
todo che vogliamo proporre ai Circoli e agli oratori affiliati a 
NOI Associazione è indispensabile chiarire i confini pastorali 
entro cui essi svolgono le proprie attività. È un’operazione che 
spesso si dà per implicita, ma che merita di essere descrit-
ta. Come ogni altra forma d’iniziativa nell’ambito pastorale 
in parrocchia, anche quella 
dell’oratorio ha una sua tipi-
cità, un suo linguaggio, fina-
lità proprie. 

Gli ambiti dell’esperienza 
umana, tracciati nel Conve-
gno della Chiesa italiana 
“Testimoni di Gesù Risor-
to, speranza del mondo” 
celebrato a Verona nel 2006, 
possono fornire un interes-
sante raffronto per descrivere i meccanismi , gli stili pastorali 
e per comprenderne le tipicità per quel che riguarda il meto-
do.

Gli ambiti del Convegno di Verona mettono al centro l’espe-
rienza umana: la vita affettiva, il lavoro e la festa, il tema della 
fragilità, la tradizione, il tema della cittadinanza.

La proposta che stiamo elaborando 
ha più le caratteristiche del “meto-
do” che del “progetto”. Ogni pro-
getto, infatti, è pensato, misurato, 
strutturato per mettere mano ad 
una precisa situazione: una casa, 
un’iniziativa, un percorso educati-
vo. Il metodo, invece, serve per di-
chiarare alcuni criteri e organizzare 
alcuni passaggi utili a costruire un 
progetto. Descrive uno stile, detta 
una modalità di linguaggio, sempli-
fica l’organizzazione e la gestione.
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Possiamo leggere attraverso il filtro dell’esperienza umana 
anzitutto le espressioni del linguaggio della liturgia (sacra-
menti). L’esperienza umana della vita affettiva scopre attra-
verso la liturgia la sua dimensione di fraternità spirituale: le 
persone che mi stanno accanto non sono solo vicini, occasio-
nalmente presenti nella mia vita, ma fratelli e sorelle con i 
quali condivido l’esperienza del vivere. 

L’ambito del lavoro e della festa mette l’accento sul ritmo 
settimanale incentrato sulla domenica, l’ottavo giorno dell’in-
contro con il Risorto. L’ambito della fragilità pone il credente 
di fronte alla Grazia divina, 
che agisce attraverso i sacra-
menti.

L’ambito della tradizione 
fa riscoprire il rito come un 
susseguirsi di azioni ripetute 
che estendono la durata del 
tempo della preghiera. 

L’ambito della cittadinanza 
trova riscontro nell’esperien-
za dell’universalità del lin-
guaggio liturgico: ogni domenica i credenti in tutto il mondo 
celebrano la stessa festa nello stesso modo, pur con lingue 
diverse.

Il linguaggio della catechesi (annuncio) facilita la costru-
zione della comunità attorno all’ascolto della Parola: ecco 
l’ambito della vita affettiva. L’ambito del lavoro mette in gioco 
il credente nella sua capacità di testimoniare la fede che pro-
fessa. L’ambito della fragilità è illuminato dalla catechesi, che 
fa risuonare (l’idea di “eco” è contenuta nel termine “cateche-
si”) la Parola, in modo che essa possa dare senso a un vissu-
to, a volte travagliato e sofferente. L’ambito della tradizione 

Gli ambiti del Convegno di Verona 
mettono al centro l’esperienza uma-
na: 

•	 la vita affettiva, 

•	 il lavoro e la festa,

•	  il tema della fragilità,

•	  la tradizione, 

•	 il tema della cittadinanza

Possiamo leggere attraverso questo 
filtro le espressioni del linguaggio 
della liturgia.
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è il contenitore di uno straordinario bagaglio di spiritualità 
e dottrina che il magistero della Chiesa ha accumulato nei 
secoli della sua storia. L’ambito della cittadinanza trova nella 
catechesi (e nella Dottrina Sociale della Chiesa) i criteri per 
aiutare i credenti a crescere nel dialogo e nella conoscenza 
reciproca. 

Il linguaggio della carità entra nell’ambito della vita affet-
tiva riempiendola di concretezza: qui non ci sono parole, ma 
scelte e fatti. Entra nell’ambito della festa portando il valore 
della condivisione: non lavoro per me stesso, ma per il benes-
sere di tutti; non faccio festa da solo perché non cerco di arric-
chirmi da solo. Entra nell’ambito della fragilità alimentando 
la capacità di ascolto, di attenzione, d’interesse, di presa in 
carico. Entra nell’ambito della tradizione attraverso le nume-
rose istituzioni che nel tempo si sono organizzate per essere 
riconosciute come enti benefici e facilitare il reclutamento di 
forze. Entra nell’ambito della cittadinanza abbattendo i confi-
ni limitati del rifiuto e della diffidenza del diverso. 

15 R. Tonelli, “Dizionario di Pastorale Giovanile”, Elledici, 1989
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La proposta di NOI Associazione riletta  
con i “filtri” del Convegno di Verona

Con lo stesso filtro possiamo leggere il linguaggio della vita 
fraterna, la vita delle relazioni. È il linguaggio in cui si colloca 
l’iniziativa di NOI Associazione nella Chiesa. 

Nell’ambito della vita affettiva si concretizza nello sforzo di 
valorizzare la presenza di ciascuno, con le sue caratteristiche 
e i suoi talenti. 

Nell’ambito del lavoro e della festa nel dare senso al ritmo 
della vita, proponendosi di esaltare il tempo libero: non tempo 
di serie B tra un lavoro e un altro, ma il tempo delle scelte di 
valore. 

Nell’ambito della fragilità umana nel promuovere l’atteggia-
mento della solidarietà e della vicinanza. 

Nell’ambito della tradizione nel valorizzare le strutture 
che le vengono messe a disposizione inventandone anche 
di nuove. 

Nell’ambito della cittadinanza nel riuscire a incanalare in 
modo positivo l’agonismo delle persone, trasformando la 
competizione in competitività. 

Non gareggiamo per arrivare primi, ma per misurarci l’un 
l’altro e godere ciascuno delle risorse degli altri. 

Quello che interessa maggiormente la nostra riflessione è la collocazio-
ne dell’iniziativa di NOI Associazione  dentro a questo schema. Si intuisce 
come il metodo che stiamo cercando di proporre è anzitutto tipicamente 
ecclesiale. Accanto alle iniziative liturgiche, catechistiche e caritative, ogni 
esperienza che consolida le relazioni umane si pone come una risorsa per 
la comunità.
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Vita affettiva Lavoro e festa
Fragilità 
umana

Tradizione Cittadinanza

Liturgia
Fraternità 
spirituale

Eucaristia e 
domenica

Grazia  
sacramentale

Rito
Universalità 
di linguaggio

Linguaggi 
ecclesiali  
esclusivi

Catechesi
L’ascolto del-
la Parola fa 
la comunità

Testimonian-
za di fede

La fede  
illumina  
la storia

Magistero 
Dialogo 
Rispetto 

Carità Concretezza Condivisione Saper ascoltare Istituzione Accoglienza
Linguaggio 

condiviso con 
il Pubblico

Vita 
fraterna 
(tempo 
libero)

Valorizza-
zione di 
ciascuno

Cura del ritmo 
della vita

Solidarietà 
Supporto 

Strutture
Competitività 
 (agonismo) 

Linguaggio 
condiviso con 

i privati

Quest’analisi permette facilmente di notare come la liturgia 
e la catechesi siano sistemi epistemologici tipici della religio-
ne. Il tentativo di descriverli declinandoli negli ambiti dell’e-
sperienza umana ha l’effetto di uno squarcio sulla vita, che 
sposta il centro dell’attenzione dal luogo di culto al cuore pul-
sante della persona. Smettono di essere questioni clericali, 
intra ecclesiali, chiuse.

Quello che interessa maggiormente la nostra riflessione è la 
collocazione del metodo di NOI Associazione  dentro a questo 
schema. È intuibile come il metodo che stiamo cercando di 
proporre è anzitutto tipicamente ecclesiale. 

Accanto alle iniziative liturgiche, catechistiche e caritati-
ve, ogni esperienza che consolida le relazioni umane si pone 
come una risorsa per la comunità. È lo spazio nel quale i laici, 
accanto ai loro preti, vivono la loro vocazione, percorrono la 
via della santità e costruiscono il Regno di Dio. 
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NOI Associazione non è un ente terzo, ma vive dentro 
la Chiesa, con particolare riferimento alla propria apparte-
nenza locale. L’Associazione, con le sue caratteristiche e il 
suo statuto, è uno strumento 
privilegiato per costruire il 
progetto della diocesi di ap-
partenenza.

Ciascuno dei Circoli e Ora-
tori affiliati a NOI Associa-
zione, aiutati dalla Segreteria 
Territoriale, è a servizio del-
la propria parrocchia. Alcune 
diocesi hanno riconosciuto NOI come “Associazione pubblica 
di fedeli”16.  Significa che NOI è uno dei contenitori adatti a re-
alizzare la partecipazione dei laici nell’edificazione del Regno 
di Dio. NOI, in particolare, lo facciamo con il nostro impegno 
nel tempo libero, accanto ad altre espressioni della vita par-
rocchiale e insieme agli incaricati nella liturgia, nella carità, 
nella catechesi.

Al contempo è possibile notare che il quarto linguaggio del-
lo schema descritto, quello della vita fraterna, si svolge su un 
terreno condiviso: si colloca soprattutto nel tempo libero, fat-
to di relazioni e di cura di sé, oltre che di volontariato e di 
dono. È un terreno privilegiato per la costruzione della comu-
nità cristiana, ma anche un ambito dal quale molti, soprattutto 
nel privato, traggono mezzi di sostentamento professionale.

La dimensione nazionale di NOI Associazione garantisce 
riconoscimento pubblico di “Associazione di Promozione So-
ciale”; i territoriali e i circoli che si affiliano possono goderne i 
vantaggi. Lo Stato riconosce a questi enti il loro valore sociale, 
e consente loro di operare in modo burocraticamente sempli-
ficato e fiscalmente scontato. 

Ciascuno dei Circoli e Oratori affiliati 
a NOI Associazione, aiutati dalla Se-
greteria Territoriale, è a servizio del-
la propria parrocchia. Alcune Dio-
cesi hanno riconosciuto NOI come 
“Associazione pubblica di fedeli”.  Si-
gnifica che NOI è uno dei contenitori 
adatti realizzare la partecipazione 
dei laici nell’edificazione del Regno 
di Dio.
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Questo vuol dire che possiamo offrire alle nostre parroc-
chie, attraverso l’adesione dei soci ai principi dell’Associazio-
ne, un ventaglio molto ampio di attività e iniziative possibili, 
che la parrocchia potrebbe anche fare senza di NOI, ma senza 
godere dei vantaggi di una amministrazione semplificata. Ad 
esempio, le associazioni di promozione sociale iscritte al re-
gistro nazionale possono accedere ai contributi pubblici, sti-
pulare convenzioni con enti pubblici, accedere al 5 per mille 
delle imposte sui redditi dei cittadini.

16 CDC 298-311. Can. 298 - §1. Nella Chiesa vi sono associazioni, distinte dagli istituti di 
vita consacrata e dalle società di vita apostolica, in cui i fedeli, sia chierici, sia laici, sia 
chierici e laici insieme, tendono, mediante l’azione comune, all’incremento di una vita 
più perfetta, o alla promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana, o ad altre 
opere di apostolato, quali sono iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà 
o di carità, animazione dell’ordine temporale mediante lo spirito cristiano.
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Un metodo a disposizione di tante realtà della chiesa locale

Per questi motivi parliamo di metodo: non c’è una singola 
situazione da prendere in mano ma miriadi di occasioni con-
tingenti, che hanno bisogno 
semmai di essere capite, de-
scritte e valorizzate. Parlia-
mo di metodo, per aiutare i 
singoli oratori e i loro opera-
tori a decifrare il loro vissuto 
e a valorizzare le opportunità 
che hanno. 

Nel tempo di oggi, che papa 
Francesco ha descritto come il tempo della nuova evangeliz-
zazione17, questo “sguardo fuori” è il vero valore aggiunto di 
NOI Associazione. Siamo già presenti nel territorio e in dia-
logo con esso, accettando la sfida della legalità e della citta-
dinanza. Nel nostro esserci portiamo con noi la forza dirom-
pente ma rispettosa del Vangelo, nel tentativo di creare quel 
“nuovo umanesimo in Gesù Cristo”, che è l’esito dell’evange-
lizzazione nel nostro tempo.

Un metodo che non può non te-
ner conto della presenza “di soglia” 
dell’Associazione, che ha uno sguar-
do dentro la Chiesa alla quale ap-
partiene, per essere uno strumento 
a servizio della pastorale, e che ha 
contemporaneamente uno sguardo 
fuori della Chiesa, per dialogare con 
il mondo in uno stile di testimonian-
za evangelica.

17 L’esortazione apostolica “Evangelii Gaudium” di papa Francesco (2013) contiene 14 
riferimenti all’espressione “nuova evangelizzazione”.
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Verso il Convegno della Chiesa italiana  
“Un nuovo umanesimo in Gesù Cristo”.

Proprio su questo tema è costruito il Convegno della Chiesa 
italiana a Firenze (celebrato nel novembre 2015). Esso traccia 
cinque vie per costruire l’umanesimo cristiano. 

La prima è “uscire”: la Chiesa italiana è chiamata a misurarsi 
con i continui cambiamenti sociali e culturali che non possono 
lasciarla immutata. 

La seconda via è “annunciare”: il nostro tempo chiede alla 
Chiesa di essere capace di motivare le proprie scelte, testimo-
niando la propria fede. E lo può fare a testa alta, senza vergo-
gna, consapevole della bontà dell’annuncio che porta. 

La terza via è “abitare”: indica la necessità di stare accanto 
alla gente; di non isolarsi e di non chiudersi nei propri ambien-
ti; di non rifuggire il confronto con la vita concreta dell’uomo 
di oggi. 

La quarta via è “educare”: la Chiesa sa di avere la respon-
sabilità di costruire un futuro che inverta la tendenza dege-
nerativa nelle relazioni interpersonali. La proposta di seguire 
Gesù offre sostegno allo sviluppo di valori come la gratuità, il 
dono di sé, la misericordia; valori attorno ai quali focalizzare 
ogni sforzo educativo. 

La quinta via è “trasfigurare”: è il tentativo, difficile, ma non 
per questo rinunciabile, di tenere alto l’anelito verso l’eterno. 
È il tentativo di dare speranza; di trovare la via d’uscita possi-
bile nella salvezza offerta da Cristo. 

A servizio della Chiesa italiana, delle chiese locali diocesane 
e parrocchiali, NOI Associazione ha l’ambizione di proporre 
un metodo per realizzare uno stile di comunità cristiana ri-
spettosa del Vangelo che la anima e rispettosa della vita delle 
persone che la vivono.
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4. Il ruolo  di NOI Associazione  
nel creare cittadinanza attiva

Partendo dalle finalità di solidarietà sociale  
di NOI Associazione

NOI Associazione persegue finalità di solidarietà civile, 
culturale e sociale volte alla formazione e all’aggrega-
zione delle giovani generazioni. 

In particolare sostiene la funzione aggregativa ed educativa 
dell’oratorio, promuovendo il volontariato e la cultura della 
solidarietà; progetta interventi formativi a sostegno della co-
stituzione di reti fra oratori e 
di alleanze territoriali per fa-
vorire percorsi di autonomia, 
di collaborazione e di cittadi-
nanza attiva; accompagna i 
volontari che operano nelle 
realtà oratoriane nell’elabo-
razione e realizzazione di 
progetti che, a partire dalla 
lettura e analisi delle carat-
teristiche sociali, culturali 
e ambientali del territorio, 
giungono ad affrontare i prin-
cipali bisogni individuati; accompagna il servizio educativo 
degli educatori e dei volontari attraverso percorsi formativi e 
occasioni di conoscenza e di scambio; promuove il protagoni-
smo giovanile; progetta percorsi di formazione ed educazione 
mirati all’acquisizione di una cultura della prevenzione basata 
sull’acquisizione di consapevoli e positivi stili di vita; promuo-
ve attività culturali, in ambito cinematografico e teatrale, quali 
veicolo di incontro, riflessione e trasmissione valoriale; inter-

L’associazione in quanto ente rico-
nosciuto (APS) dà all’oratorio, come 
soggetto ecclesiale, la possibilità di 
godere di quella visibilità e di quel 
riconoscimento civile che in altro 
modo non avrebbe. I soci, il consi-
glio direttivo permettono all’ora-
torio di vedere riconosciuto il suo 
servizio dal punto di vista civile. 
L’associazione inserendosi come 
parte attiva nella società mostra che 
essere cristiani non è un fatto priva-
to ma assume un impegno civile e 
sociale al servizio della persona.
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viene a sostegno della genitorialità, creando spazi di confron-
to su tematiche legate alla crescita e all’educazione dei figli.

L’associazione in quanto ente riconosciuto nella vita civile 
dà all’oratorio, come soggetto ecclesiale, la possibilità di pro-
muovere un laicato responsabile che possa portare un con-
tributo alla coesione sociale e inserendosi come parte attiva 
nella società evidenzia, tramite l’appartenenza, che essere cri-
stiani non è un fatto privato ma assume un impegno civile e 
sociale al servizio della persona.
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NOI, il territorio e la dimensione associativa

L’Oratorio si caratterizza come un soggetto educativo aper-
to a tutti ed è chiamato, per sua natura, a interagire con il ter-
ritorio per affrontare le complessità sociali del giorno d’oggi.  

È importante sottolineare come il legislatore abbia appro-
vato «il riconoscimento della 
funzione sociale svolta dagli 
oratori e dagli enti che svol-
gono attività similari e per 
la valorizzazione del loro 
ruolo18». In questo ricono-
scimento emerge un chiaro 
aspetto che si coniuga bene 
con la presenza della real-
tà associativa quando viene 
sottolineato che “l’oratorio è 
considerato una risorsa per 
migliorare la qualità di vita 
della convivenza civile”.

La presenza dell’associazione in Oratorio è valorizzata come 
soggetto che a pieno titolo può rappresentarlo oppure, in 
un’ottica di rete allargata, può rappresentare più Oratori as-
sociati. 

La presenza sui tavoli dei confronti regionali, provinciali e 
comunali (pubblico/privato) è quindi rivalutata dalla forma 
associativa e può permettere anche ai coordinamenti diocesa-
ni e alle comunità parrocchiali di mettere in campo la forma 
associativa caratterizzata da uno stile cristiano.

L’associazione diventa stimolo nella rete per portare quella 
capacità di osservazione e ascolto che è tipica di un Oratorio. 

Siamo chiamati a prendere atto della globalizzazione delle 
relazioni, per cui le comunità locali sono già in relazione con il 

L’esistenza di una forma associativa 
è importante  perché toglie la comu-
nità cristiana dall’isolamento e dal 
rischio di un arroccamento nel pro-
prio confine. Permette alla comuni-
tà di incrociare la vita in tutti i suoi 
aspetti e di non escludersi da nessu-
na manifestazione esistenziale. Fa-
cilita il radicamento di valori umani 
e spirituali che giovano molto allo 
sviluppo di una società serena e in-
tegrata. Promuove la possibilità di 
un modo onesto di amministrare, 
nella legalità e nel rispetto della 
convivenza civile.  
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mondo intero, sia grazie ai mezzi di informazione sia per la fa-
cilità degli spostamenti di persone e cose. NOI siamo chiama-
ti ad abitare il territorio19 rappresentando il nostro Oratorio.

La forma giuridica di NOI Associazione è riconosciuta dal 
legislatore che ne promuove il valore culturale, di solidarietà 
e di promozione sociale, sostiene il pluralismo associativo 
quale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di pro-
gresso civile ed economico e riconosce la rappresentatività 
di interessi diffusi dei cittadini. Altresì le permette di gode-
re di quella visibilità giuridica e di quel riconoscimento civile 
che in altro modo non avrebbe. Gli organi sociali sono per la 
comunità uno strumento non solo di rappresentanza e gover-
no ma l’occasione per responsabilizzare l’impegno dei singoli 
verso l’Oratorio e l’intera parrocchia. 

L’esistenza di una forma associativa è importante perché to-
glie la comunità cristiana dall’isolamento e dal rischio di un 
arroccamento nel proprio confine. Permette alla comunità di 
incrociare la vita in tutti i suoi aspetti e di non escludersi da 
nessuna manifestazione esistenziale. Facilita il radicamento 
di valori umani e spirituali che giovano molto allo sviluppo 
di una società serena e integrata. Promuove la possibilità di 
un modo onesto di amministrare, nella legalità e nel rispetto 
della convivenza civile.  
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E ora?

Abbiamo fin qui detto qualcosa, senza la pretesa di aver det-
to molto, ma con la fiducia che queste poche righe possano ri-
svegliare il desiderio di mettersi in moto per discutere, ragio-
nare, pensare e creare percorsi, metodi e progetti oratoriani. 

E’ da coltivare l’attenzione al dialogo con le questioni ammi-
nistrative, le grandi prospettive culturali e antropologiche nel 
rispetto della famiglia e nell’amore del prossimo. 

Siamo certi che anche solo il porsi in atteggiamento di ri-
cerca, sia la strada migliore per arrivare da qualche parte, e 
NOI proponiamo di metterci in moto subito, lasciamo che lo 
Spirito faccia ciò che è bene per tutti. 

Pochi suggerimenti che faranno da ponte con la prossima 
pubblicazione, al fine di non lasciare soli i circoli, le parroc-
chie e tutti gli uomini di buona volontà che hanno a cuore la 
vita vera. 

Muoversi con un metodo per un progetto è più sicuro. 

Una linea guida aiuta i circoli, li orienta, illumina i percorsi 
di scelta e lo stile degli ambienti. Tuttavia è importante che 
attorno ad uno stile di fondo nascano se possibile  percorsi 
di sostegno ai volontari e a tutti coloro che offrono tempo e 
passione per il mondo dei ragazzi. 

E’ quindi possibile che da questo progetto nascano:

•	 percorsi di formazione per gestori delle strutture;

•	 percorsi per gestire i progetti degli spazi “oratorio”;

•	 percorsi formazione degli operatori “professionali” inseri-
ti in oratorio (baristi, educatori, allenatori,...);

•	 spunti e idee per l’elaborazione di un progetto d’Oratorio;
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•	 proposte per  trasformare le esperienze di volontariato e 
collaborazione in oratorio in softskill per i curriculum dei 
giovani.

Questo metodo vuole fornire agli Oratori affiliati a NOI As-
sociazione un punto di partenza, un giro di boa, una verifica 
di ciò che stato fatto, non fornendo un elenco di medicine per 
guarire il problema ma diffondendo la cultura dell’osservazio-
ne e della progettazione delle azioni educative.

18 Legge n° 206 del 01.08.2003
19 Cfr. FOM  e CARITAS AMBROSIANA, “Oratorio è carità”, p. 29




