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seduta del 24 ottobre 2013 
  

Educare allo specifico: un cammino da percorrere 

 
Nell’incontro del Consiglio Pastorale di giovedì 24 ottobre siamo stati invitati da don Massimo a riflettere 
sulla prima parte della lettera pastorale del Vescovo “Il campo è il mondo” ed a soffermarci sulla 
presentazione della pastorale giovanile dei nostri oratori da parte di don Tommaso. 
L’analisi del documento ci ha indicato alcuni tratti di un cammino. 
 
Don Tommaso nella presentazione della pastorale giovanile dei nostri oratori evidenzia due aspetti: 
 
-  problema o ricchezza delle frammentarietà (presenza di offerte, di esperienze, di gruppi diversi). Si chiede 
se sia giusto che ogni agenzia educativa proponga esperienze che ricoprano tutta la sfera dei ragazzi 
(formazione, cultura e sport), rischiando una mancanza di coesione e di fiducia nell’altro. E’ possibile 
stabilire un orizzonte che sia un punto di approdo per principi umani e cristiani? 
-  integrazione ambito sportivo nello stile e nelle scelte di educare i ragazzi: uno sport che coinvolga tutti i 
ragazzi e non solo alcuni. L’obiettivo è di convocare una volta all’anno un’assemblea (basket, calcio, 
pallavolo) per porre al centro uno stile condiviso. 
 
La partecipazione delle famiglie alla vita dell’Oratorio interpella in merito ad una loro integrazione; mentre, 
chi dovrebbero essere i referenti del Consiglio dell’Oratorio? 
Dalla discussione, rileviamo i seguenti interventi: 
-  quali aspetti sono propri di un’agenzia educativa? Ognuna mette la sua tipicità (ad esempio nella proposta 
delle vacanze), non c’è un confronto, quasi una competizione; 
-  nella gestione delle vacanze si delinea una proposta settoriale: ad esempio l’Osa orienta alla montagna ed 
alla natura; 
-  occorre cogliere la matrice e l’identità dell’Osa, della Banda, della Polisportiva nella loro derivazione dalla 
Parrocchia di Valmadrera; 
-  si pone un problema educativo: il rischio, nello sport come nella musica, di settorializzare al punto che 
ognuno percorre la sua strada, mentre il valore della proposta dell’Oratorio si esplica nel toccare i punti 
umani nella convergenza alla preghiera ed alla formazione; 
-  le famiglie ci tengono che i loro figli siano educati in un determinato modo; 
-  un interrogativo in merito: la proposta dell’Oratorio è convincente per completezza? Io perché partecipo 
ancora all’Oratorio? 
-  dove si colloca il punto di forza convincente? La consapevolezza che qualcuno ti fa sentire amato; 
-  è prioritaria la consapevolezza del senso di appartenenza di ogni gruppo al cammino di questa Comunità, 
nella quale sapersi confrontare;  
-  occorre il coraggio di proporre un cammino collegiale di incontro, di dialogo, di confronto attraverso il 
Consiglio dell’Oratorio composto da genitori, allenatori ed educatori;  
-  diversi interessi hanno un loro valore: lo specifico la formazione cristiana. 
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