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1. I Riferimenti 

La Parola (Giovanni 1,38-39) 

Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: «Che cercate?». Gli risposero: 

«Rabbì (che significa maestro), dove abiti?». Disse loro: Venite e vedrete. Andarono 

dunque e videro dove abitava e quel giorno si fermarono presso di lui. 

Gesù ci invita a camminare con Lui, aiutandoci a trovare il senso della nostra 

esistenza. In oratorio si educa nella fiducia reciproca, offrendo testimonianze 

autentiche. La chiamata di Gesù è impegnativa: in oratorio non bisogna aver paura 

di essere esigenti. Mettiamoci in gioco: fermiamoci presso di Lui! 

Ci ispiriamo alla figura di san Giovanni Bosco1 quando suggerisce che un educatore 

credibile deve essere un modello da imitare. 

1.1 Il Logo 

L’arcobaleno è simbolo dell’alleanza tra Dio e l’uomo(Genesi 9,8-17)2 e richiama alla 

mente, grazie alla sua forma, l’immagine di un ponte, quindi quella di un luogo e di 

una possibilità di incontro, nonché di dialogo. Inoltre l’arcobaleno è composto da 

vari colori. Ogni colore, preso separatamente, ha un distinto valore, ma se si realizza 

l’unione di tutti nasce una nuova realtà che, facendo tesoro delle differenze, risulta 

in grado di trascendere i singoli significati. La nuova realtà che nasce risulta più vera 

                                                           
1 San Giovanni Bosco (Castelnuovo d’Asti 1815 - Torino 1888) fu il fondatore delle congregazioni dei 
Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice; fu canonizzato da papa Pio XI nel 1934. Nato in una 
famiglia di poveri contadini dopo aver ricevuto l’ordinazione religiosa viene avviato all’assistenza 
della gioventù indigente, presso il convitto di san Francesco d’Assisi di Torino. Fa esperienza concreta 
della devianza, dell’emarginazione e del profondo disagio giovanile dovuti alla nascente 
industrializzazione nelle realtà urbane. Don Bosco si è dedicato alla difesa dei più umili e dei più 
poveri, con una particolare attenzione per i giovani, riconoscendo in questo la sua vocazione: la sua 
fu una vita spesa per la giustizia. Nelle località di Valdocco fonda il primo nucleo dell’Oratorio: 
dapprima una sorta di pensionato che accoglierà fino a ottocento giovani, successivamente un luogo 
fraterno dove imparare un lavoro e diventare uomini, nell’ascolto della Parola del Signore. 
2 Poi Dio parlò a Noè e ai suoi figliuoli con lui, dicendo: 9 "Quanto a me, ecco, stabilisco il mio atto 
con voi e con la vostra progenie dopo voi, 10 e con tutti gli esseri viventi che sono con voi: uccelli, 
bestiame, e tutti gli animali della terra con voi; da tutti quelli che sono usciti dall’arca, a tutti quanti 
gli animali della terra. 11 Io stabilisco il mio patto con voi, e nessuna carne sarà più sterminata dalle 
acque del diluvio, e non ci sarà più diluvio per distruggere la terra". 12 E Dio disse: "Ecco il segno del 
patto che io fo tra me e voi e tutti gli esseri viventi che sono con voi, per tutte le generazioni a venire. 
13 Io pongo il mio arco nella nuvola, e servirà di segno del patto fra me e la terra. 14 E avverrà che 
quando avrò raccolto delle nuvole al disopra della terra, l’arco apparirà nelle nuvole, 15 e io mi 
ricorderò del mio patto fra me e voi e ogni essere vivente d’ogni carne, e le acque non diventeranno 
più un diluvio per distruggere ogni carne. 16 L’arco dunque sarà nelle nuvole, e io lo guarderò per 
ricordarmi del patto perpetuo fra Dio e ogni essere vivente, di qualunque carne che è sulla terra". 17 
E Dio disse a Noè: "Questo è il segno del patto che io ho stabilito fra me e ogni carne che è sulla terra". 
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ed autentica e non deve essere intesa come una fusione indistinta. Agli occhi di Dio 

siamo unici e speciali, ma solo amando e collaborando con il nostro fratello 

possiamo farci più vicini a Lui che è gratuità e amore. Lo slogan di questo logo è:un 

ponte tra cielo e terra. 

 

2. Analisi della realtà 

2.1 Sguardo generale 

Nel nostro comune di Cisano Bergamasco sono presenti molteplici e vari servizi 

culturali e sportivi: in particolare non mancano le opportunità per i bambini e i 

giovani, per i quali la presenza sportiva, a più livelli, è forte e vissuta nel territorio. 

Considerando le strutture disponibili per le varie attività, al di fuori dei servizi gestiti 

dalle varie associazioni, si registra una carenza di spazi aperti che possano essere 

utilizzati senza l’appartenenza ad un gruppo, persino per gli stessi giovani. Simile è 

la condizione per gli anziani, poiché nel Paese non vi è alcuna struttura comunale 

specifica pensata per loro. Di conseguenza gli stessi anziani sono privi di un ritrovo 

stabile fuorché il bar dell’oratorio di san Zenone, divenuto nel tempo fulcro del loro 

svago pomeridiano. I giovani, invece, tendono prevalentemente a frequentare 

l’oratorio di Santo Stefano: ciò è accentuato anche da un’espansione demografica 

sviluppatasi in questa frazione, rendendola la parte giovane del Paese.  

2.2 Sguardo Particolare 

Tutte le strutture hanno le medesime potenzialità; tuttavia nel tempo si sono 

diversificate in modo spontaneo per tipologia di partecipanti: 

• San Zenone: predomina la presenza adulta-anziana, mentre quella giovanile 
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è da ricondursi a compagnie di ragazzi esterni ed estranei alla vita parrocchiale. 

• Santo Stefano: è ricco, al contrario, di figure giovani ma povero di anziani. 

• San Gregorio: per la sua posizione geografica, costituisce una realtà a sé, 

che ciononostante vive di suoi momenti condivisi da tutta la comunità. 

La vita oratoriale si divide maggiormente in quattro ambiti: il bar, le attività ludico-

ricreative, le associazioni oratoriali e la catechesi. Ponendo uno sguardo particolare, 

evidenziamo alcune criticità: il primo aspetto concerne gli adolescenti e la loro 

discontinuità nel corso dell’anno, la cui presenza è forte e volenterosa nella stagione 

estiva durante le attività di grande organizzazione (CRE, festa degli oratori), ma 

saltuaria e svogliata nella restanti stagioni. Nonostante ci sia una grande 

disponibilità degli educatori e una varia e vasta quantità di attività proposte, la 

risposta degli adolescenti è sempre meno frequente e distaccata; ciò ha comportato 

un’inversione di tendenza nelle attività ludico-ricreative della domenica pomeriggio, 

prima organizzate dagli adolescenti ed ora invece sia vissute sia realizzate dalle 

famiglie stesse. Tutto questo si inserisce all’interno di una tendenza comune e ormai 

diffusa. Il secondo è la chiusura dei gruppi-associazioni. Difficile per i nuovi membri 

far valere le proprie idee, svalutate dai veterani; molte volte anche la semplice 

volontà di entrare a fare parte di un gruppo viene ostacolata. 

2.3 Le strutture e le motivazioni 

Per quanto concerne le strutture fisiche degli oratori, è emersa anche una forte 

richiesta per una riqualificazione degli ambienti da un punto di vista strutturale: gli 

interventi sottolineati sono prevalentemente indirizzati verso l’oratorio di Santo 

Stefano, soprattutto per le aule e gli ambienti in cui vengono svolte la maggior parte 

delle attività oratoriali. Per quanto riguarda l’ambito puramente strutturale, 

riteniamo che gli Oratori siano già forniti di tutti gli ambienti per le attività, ad 

eccezione di piccoli interventi di manutenzione. Occorre lavorare sulle motivazioni 

che spingono le persone a partecipare alla vita oratoriale, mostrando come questa 

non si configuri solo come un momento saltuario di divertimento ma come 

opportunità di crescita personale e comunitaria, che deve essere affrontata con 

impegno ed entusiasmo. Per ultimo, occorre concentrarsi anche su coloro che 

ancora non partecipano o che si sentono esclusi dalla vita oratoriale. 
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3. La dimensione educativa dell’oratorio  

L’oratorio è luogo fisico e simbolico d’incontro con l’altro, con se stessi e con Dio; è 

Chiesa: popolo di Dio in cammino. Contribuisce alla formazione, cura e educazione 

della persona nella sua totalità (corpo, anima e mente) nell’arco dell’intera vita, 

avendo come modello e fondamento la vita di Gesù Cristo. In oratorio si vive 

l’accoglienza e si riconosce la diversità come ricchezza. L’evento educativo origina 

dalla rivelazione e, attraverso la testimonianza, rende comprensibile e fruibile il 

comandamento dell’Amore. Si respirano verità e libertà: attraverso esperienze di 

gioco, catechesi, preghiera, servizio, . . . , siamo “chi-amati” alla comunione filiale e 

sacramentale. Educare significa anche correggere in stile fraterno evitando la logica 

del più forte. E’ necessario abbandonare la competizione fine a se stessa. La vittoria 

e il successo a tutti i costi non costituiscono il “fine”. E’ importante che in ogni 

attività proposta sia evidente il perché della scelta e che le modalità realizzative 

siano autenticamente evangeliche. 

 

4. Le figure educative 

Tutta la comunità parrocchiale, che genera alla fede i suoi figli, è investita anche e 

soprattutto nel compito di educare. L’oratorio è il luogo dove l’uomo conosce Cristo 

attraverso l’altro: questo chiama ad un’azione costante che ha modo di esistere solo 

avendo ben chiaro tale importante OBIETTIVO del luogo ORATORIO. Con questo 

presupposto è evidente che, a chiunque sceglie di operare in oratorio svolgendo un 

qualsiasi servizio, è richiesta passione, competenza educativa e soprattutto 

testimonianza cristiana raccontata con la propria vita. Tale linea educativa comune, 

porta alla naturale costruzione della comunità oratorio fatta da persone che in ruoli 

diversi vivono la loro vocazione favorendo sempre il bene comune fatto di stima 

reciproca (riconosco ciò che l’altro fa e non solo ciò che io faccio), sguardo positivo 

(che non lascia spazio a diffidenze e pregiudizi a volte dettati da “storici 

pettegolezzi”), pazienza e benevolenza nell’operare che resta viva anche di fronte ad 

insuccessi: star bene insieme senza una esasperata competizione. Ciò presuppone 

anche che non si adottino copioni da recitare nel luogo giusto al momento giusto, 

ma di mostrare coerenza e trasparenza nella trasmissione di uno stile di vita 

riconoscibile sempre e ovunque. Il patto educativo quindi chiama ad un’assunzione 

personale di responsabilità e se tale patto viene condiviso con efficacia e 

perseveranza non potrà che mettere maggiormente a fuoco l’identità del proprio 

servizio all’interno dell’oratorio e fungere da bussola per poter meglio orientare e 

dare consapevolezza di quanto esso sia prezioso pur ricordando sempre che tutti 

sono importanti, ma nessuno indispensabile. Questo esercizio, confidiamo possa 
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essere attuato tramite una formazione continuativa basata sulla testimonianza di 

esperti reperibili sul territorio. 

4.1 “Mi prendo cura di te” 

L’oratorio è il luogo dove bambini, ragazzi e genitori possono incontrarsi insieme, 

circondati dalle cure cristiane di una comunità che con passione si fa “non maestro 

ma testimone”, di un autentico stile di vita. I bambini imparano i comportamenti 

che vivono! Quindi, se ci mostriamo autenticamente accoglienti, anche loro lo 

saranno; più segni positivi lasciamo e più i giovani e, probabilmente anche gli adulti, 

acquistano fiducia negli altri e quindi nell’oratorio che loro rappresentano. Insomma, 

tutti educatori di tutti che, di fronte a casi e situazioni critiche, sono capaci 

costruttivamente di incontrarsi e parlare perché ognuno, secondo la propria 

disponibilità e vocazione, possa collaborare per trasformare il momento difficile in 

un passaggio sereno. Quanto detto, perché quotidianamente attuato, ha bisogno di 

trasmissione continua e instancabile da parte dei sacerdoti e degli operatori a loro 

più prossimi che non lasci mai spazio al “tanto si sa. . . ” un conto è avere la propria 

idea un conto è metterla sul campo e confrontarla con le idee degli altri, 

uniformandole nel bene e facendole diventare  l’impronta educativa che 

contraddistingue gli educatori del nostro oratorio. Ciò porterebbe i genitori, che un 

tempo si fidavano dell’Oratorio perché rappresentava una seria alternativa al loro 

personale progetto educativo, a guardare ancora benevolmente a tale istituzione: 

oggi si sono aggiunte altre agenzie “educative” quali i mezzi di comunicazioni, centri 

di aggregazione sportiva ecc. . . che però a volte presentano personaggi e modelli di 

vita spesso poco auspicabili per il futuro dei figli! E allora? Gli educatori e la famiglia 

devono collaborare confrontandosi sugli obiettivi da perseguire in una condivisa 

azione educativa che non lasci spazio a falsi miti che ormai fin troppo hanno invaso 

subdolamente la vita di tutti. L’oratorio sicuramente incontrerà Cristo attraverso 

un’attenta catechesi e un passaggio di contenuti ma è molto importante che si 

vivano esperienze di vita comune, in altre parole è necessario “mostrare” più che 

“dimostrare” che la vita cristiana rende più bella e serena la vita di tutti: il sorriso e 

la disponibilità faranno diventare l’oratorio un rifugio piacevole e in questa ottica, il 

bambino, che prima sarà “oggetto” di cure, naturalmente diventerà, 

sperimentandosi e crescendo nell’educazione, l’uomo responsabile “soggetto” di 

cure per gli altri. Chi opera in oratorio deve essere immagine forte e viva dell’amore, 

della gratuità e della fiducia. Per questo agli educatori cattolici è necessaria anche e 

soprattutto la “formazione del cuore”3 che li porti ad incontrare Cristo che aprirà il 

loro animo all’altro. 

                                                           
3 Quante volte ho dovuto persuadermi di questa grande verità. E’ certo più facile irritarsi che 

pazientare, minacciare un fanciullo, che persuaderlo; direi ancora che è più comodo alla nostra 
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5. Conclusioni 

Il progetto educativo nasce come tentativo di risposta ad esigenze emerse nelle 

riunioni del Consiglio dell’Oratorio. Si è preso coscienza di un sentire comune: 

difficoltà nel tradurre concretamente in attività educative l’essere oratorio. Il 

progetto è rivolto a tutta la comunità dell’Unità Pastorale. Si vuole fornire uno 

strumento in grado di illuminare il senso che deve animare le attività proposte in 

oratorio. Lo spirito del progetto va tradotto nei programmi dei vari gruppi. Ogni 

gruppo si concentrerà almeno su un punto. Lo indicherà nel proprio programma 

all’inizio di ogni anno pastorale e lo verificherà al termine, riferendo al Consiglio 

dell’Oratorio i traguardi raggiunti, nonché le difficoltà incontrate. Il progetto non è 

uno strumento statico e definitivo: il Consiglio dell’Oratorio si impegna ad 

aggiornarlo facendo tesoro di ogni contributo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
impazienza ed alla nostra superbia castigare quelli che resistono, che correggerli col sopportarli 
con fermezza e con benignità (...) Difficilmente quando si castiga si conserva quella calma che è 
necessaria per allontanare ogni dubbio che si opera per far sentire la propria autorità o sfogare la 
propria passione. (...) Non agitazione nell’animo, non disprezzo negli occhi, non ingiuria sul labbro; 
ma sentiamo la compassione per il momento, la speranza per l’avvenire, ed allora voi sarete i veri 
padri e farete una vera correzione. (...) Ricordatevi che l’educazione è cosa del cuore, e che Dio 
solo ne è il padrone, e noi non potremo riuscire a cosa alcuna, se Dio non ce insegna l’arte, e non 
ce ne mette in mano le chiavi. (Dall’Epistolario di S. Giovanni Bosco, Torino 1959, 4, 204-205) 


