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Natura profetica 
dell’esperienza 

oratoriana
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‘ritorno all’oratorio’: quattro modi per farlo

Fare cose diverse da quelle di prima  
(cosa) 

Fare meglio di prima le cose di prima  
(come) 

Mettere (ci) in discussione rispetto a prima  
(perchè) 

Compromettere (ci), scegliere da che parte 
stare (per chi) 

Buone azioni

Buone relazioni
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occorre alzare 
il livello 

non un’epoca di 
cambiamenti ma un 

cambiamento d’epoca
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Verso un nuovo ‘mito fondativo’ ?

Il ‘mito fondativo’ alla base dell’intuizione educativa dell’oratorio 

– identità cristiana, leader (religioso) carismatico, giovani, pedagogia 

non sembra più reggere alla prova dei fatti. 

contrazione 
generazionale

rischio ‘infantilizzazione’

religiosità aperta
pluralismo religioso, 

obiezione di coscienza religiosa

cosmopolitismo etno-culturale
utenza minorile e familiare straniera

carenza sacerdoti/consacrati
Leadership condivisa
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Un cammino da riprendere/rivisitare

Organizzazione
(attività&risorse)

Progetto educativo
(metodologia di lavoro)

Visione
(lo scenario auspicato)

Missione pastorale
(valori e strategia) 

livello 
progredito   

livello 
identitario

cosa

come 

perchè

per chi 

livello base   

livello 
distintivo   

Profezia (anticipare/annunciare l’invisibile) 
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Profezia: confrontarsi con i grandi

Gli ambrosiani nella più grande diocesi mondiale: 
il lievito

Filippo Neri nella Roma violenta del ‘500:  
la gioia

Giovanni Bosco nella Torino sfruttatrice di fine ‘800: 
la dignità 
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Qual è la nostra nuova profezia? 

Forse la l ibertà ?
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La profezia oratoriana: 
esperienza ‘liberante'

Liberare: 

- togliere il superfluo (andare all'essenziale) 
- esprimere energia (senso e relazioni) 

- diventate adulti (autonomia responsabile ) 
- aprire al desiderio (vocazione)

cambio di prospettiva:
‘educare è liberare’   =>  ‘liberare è educare’
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Educare, liberare, accompagnare forse …

Superare i limiti di un rapporto con l’altro centrato sulla forza del ruolo e sulla 
trasmissione intellettualistica e precettistica verso un/a maggiore/migliore

- Vicinanza
- Attenzione

- Ascolto
- Compassione

- Approfondimento
- Proposta

educare liberare

accompagnare

testimoni ed esperti in buone relazioni …



Oratorio: esperienza accompagnante
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La natura profetica dell’oratorio 
comporta apprendere e migliorare 
l’arte dell’accompagnamento, 
così da saper togliersi i sandali davanti 
alla terra sacra dell’altro

Non davanti ma a fianco

Non solo ‘fare spazio’ ma ‘far entrare’

Non stare di fronte ma camminare insieme

per passare dall’accoglienza alla ospitalità
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Accompagnare l’uscita da sè

Comunico se mi apro, non se mi esprimo!

La profezia oratoriana diventa ‘post social’ (non pre o anti) 
ovvero recupera una lettura non ingenua 

ma consapevole della crescita
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Percorrere insieme 
la stretta via fatta di:

assenza di confini 
alla ricerca del limite

fragilità come 
incidente superabile

ognuno artefice di sé, 
a costo di solitudine e 

cinismo

Accompagnare la fragilità
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Riannodare la categoria 
di progetto con la 

categoria di vocazione

Accompagnare la trascendenza

Coltivare 
una lettura sapienziale 

dell’animo umano

Testimoniare 
e sollecitare la possibilità 

di orizzonti a misura 
delle domande del cuore
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Coltivare il proprio 
sguardo fiducioso

Formarsi all ’accompagnamento

Coltivare le competenze 
relazionali e comunicative

Coltivare l’appropriazione 
personale dei significati 

fondamentali

Coltivare il saper guidare 
rispettando le distanze e l’alterità

NB: evitare accompagnatori ‘solitari’, slegati da un 
confronto e legame con la comunità educante

(Ripreso da P.Triani)
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Educatori che ri-tornano e ri-creano oratorio

Partecipano ad una organizzazione
Condividono un progetto

Si ispirano ad una visione

I diversi ruoli e compiti sono declinazioni specifiche
di questo percorso comune

Testimoniano la missione

Profetizzano nuovi cieli e terra
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Could we start again, please?
I've been living to see you,

Dying to see you but it shouldn't be like this.
This was unexpected, what do I do now?

Could we start again please?

I've been hopeful so far,
Now for the first time 

I think we're going wrong.
Hurry up and tell me, this is all a dream

or could we start again please?

I think you've made your point now.
You've even gone a bit too far 

to get your message home.
Before it gets too frightening, 

we ought to call a halt.
so could we start again please?

I've been living to see you,
dying to see you but it shouldn't be like this.

this was un expected, what do I do now?
Could we start again please?
Could we start again please?

I think you've made your point now
you've even gone a bit too far 

to get your message home.
before it gets too frightening, 

we ought to call a halt.
so could we start again please? 

….
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