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L’identità dell’oratorio secondo le linee  

per un progetto di pastorale giovanile e  

oratorio, della Diocesi di Cremona. 
 

L’Oratorio è lo strumento più qualificato e l’espressione più tipica dell’azione pastorale che la 

comunità parrocchiale promuove per la formazione cristiana delle nuove generazioni.  

“E’ una necessaria palestra di vita dove la preghiera, l’istruzione religiosa, il gioco, l’amicizia, il 

senso della disciplina e del bene comune, la letizia e il rigore morale si fondono insieme per fare 

dei ragazzi e dei giovani cristiani forti e coscienti.” 

Ispirandosi continuamente alla linea pedagogica che fa leva sull’integrazione tra la proposta 

di fede, la proposta educativa e l’esperienza della vita, l’Oratorio: 

 accoglie ed evangelizza la popolazione giovanile della Parrocchia; 

 cura l’iniziazione catechistica e sacramentale di base; 

 promuove un cammino educativo alla fede graduale e sistematico; 

 offre un ambiente favorevole alla maturazione della persona, al sorgere delle moltepli-

ci vocazioni, al fiorire di associazioni di apostolato.1  

L’oratorio persegue lo scopo di far incontrare ai più giovani Cristo e il suo Vangelo, lavorando 

perché le dimensioni proprie della comunità ecclesiale, ascolto della Parola, celebrazione del 

mistero di Cristo e carità fraterna, divengano concreti e tangibili percorsi di esperienza nella 

crescita dei ragazzi. 

L’oratorio, nella tradizione del passato e nell’attuale contesto culturale ed ecclesiale, si prefig-

ge di trasmettere e consolidare nelle nuove generazioni quella visione dell’uomo che è an-

nunciata dal Vangelo di Gesù: il suo essere creatura, la sua vocazione a riconoscere l’amore 

                                                           
1 ENRICO ASSI, Vescovo di Cremona, Oratorio: comunità di fede e di vita cristiana, (1986), 9. 
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di Dio, il suo bisogno di salvezza, la sua autentica completezza solo dentro il profilo concreto 

di una comunità fraterna. Alla base dell’esistenza stessa della realtà oratoriana ed ancor 

prima degli strumenti, degli spazi e dei tempi, sta l’annuncio evangelico sull’uomo e 

sulla novità di vita che il mistero di Cristo ha portato e continuamente rinnova nella 

Chiesa. 

Le tre dimensioni costitutive della vita cristiana: annuncio del Vangelo, celebrazione del 

mistero cristiano e carità fraterna, sono come le colonne portanti dell’architettura pastora-

le dell’intera Chiesa2, della Parrocchia e quindi anche dell’oratorio: le scelte diocesane della 

pastorale d’insieme, dei nuovi modelli catechistici, del protagonismo della famiglia sono 

chiamate a modellarsi attorno a questi doni preziosi dell’esperienza cristiana.  

Nel definire l’identità dell’oratorio occorre guardare alla Chiesa, di cui esso è strumento privi-

legiato e qualificato per l’educazione alla fede e l’inserimento dei più giovani nella comunità 

cristiana. L’oratorio è frutto di corresponsabilità ecclesiale e non di singole intuizioni o idee 

personali. Esso sarà allora chiamato a recepire con lealtà, attraverso il lavoro dei presbiteri, il 

gruppo degli educatori e gli altri strumenti di partecipazione, le indicazioni del Vescovo e le 

mediazioni autorevoli proposte dall’Ufficio di Pastorale giovanile e dalla Federazione Oratori, 

a cui ogni Oratorio dovrà essere iscritto come segno concreto di un cammino di condivisione.3 

 

A questo riguardo Papa Francesco nella sua esortazione apostolica Evangelii Guadium così si 

esprime: «La pastorale giovanile, così come eravamo abituati a svilupparla, ha sofferto l’urto 

dei cambiamenti sociali. I giovani, nelle strutture abituali, spesso non trovano risposte alle lo-

ro inquietudini, necessità, problematiche e ferite. A noi adulti costa ascoltarli con pazienza, 

comprendere le loro inquietudini o le loro richieste, e imparare a parlare con loro nel linguag-

gio che essi comprendono. Per questa stessa ragione le proposte educative non producono i 

frutti sperati. La proliferazione e la crescita di associazioni e movimenti prevalentemente gio-

                                                           
2
 “Guardare alla Chiesa” come ce la descrive Papa Francesco nella EVANGELII GAUDIUM. “L’intimità della Chiesa 

con Gesù è un’intimità itinerante, e la comunione si configura come comunione missionaria. (CHRISTI FIDELES LAI-

CI). Fedele al modello del Maestro, è vitale che oggi la Chiesa esca ad annunciare il Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, in 

tutte le occasioni, senza indugio, senza repulsioni e senza paura. La gioia del Vangelo è per tutto il popolo, non può 

escludere nessuno … La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli missionari che prendono l’iniziativa, che si coin-

volgono, che accompagnano, che fruttificano e che festeggiano”. (E.G. 23-24). 
3 DIOCESI DI CREMONA, Che cercate? Venite e vedrete, linee per un progetto di pastorale giovanile e oratorio, (2009), 
pag. 22. 
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vanili si possono interpretare come un’azione dello Spirito che apre strade nuove in sintonia 

con le loro aspettative e con la ricerca di spiritualità profonda e di un senso di appartenenza 

più concreto. È necessario, tuttavia, rendere più stabile la partecipazione di queste aggrega-

zioni all’interno della pastorale d’insieme della Chiesa.»4 

 

  

                                                           
4 Papa Francesco, EVANGELII GAUDIUM, Libreria Editrice Vaticana, 2013, pag. 98. 
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Provocazioni per pensare il nostro oratorio 
 

1. “Una volta era … una volta si faceva…”: il tempo modifica i ricordi. 

 

Troppo spesso sulla bocca dei cristiani della nostra comunità, ricorre quella fastidiosa voce 

che tende ad esaltare un passato illustre e glorioso di oratorio che forse non è mai esistito o se 

c’è stato, ora è molto condizionato dai ricordi, che tendono a dimenticare il brutto ed esaltare 

a tal punto le esperienze belle di una volta da renderle unico oggetto di paragone. Solitamente 

questa frase “Una volta si che andava tutto bene” più che mostrare un’autentica nostalgia, è 

uno scudo per non sporcarsi le mani davanti ad una generazione difficile e complessa, che non 

può essere più coinvolta con un semplice pallone da calcio ma che necessita e chiede impegno, 

risorse, tempo. Oggi da una parte molti preferiscono non pensare alla questione giovanile per 

evitare gratta capi, mentre altri preferiscono criticare, buttare giudizi sbrigativi, assumere un 

atteggiamento di sdegno. Né l’uno né l’altro sono atteggiamenti cristiani. 

Se effettivamente l’oratorio in passato ha lasciato una profonda traccia nella storia di questa 

comunità oggi bisogna persuadersi che non è più così. Bisogna accettare che non è più così. È 

un passaggio duro da fare ma non esistono altre strade. Chi rimane ancorato in modo caparbio 

al passato non farà mai un passo avanti e non sarà mai al passo coi tempi, che oggi in modo 

particolare corrono con una velocità fuori controllo. 

Il problema vero non sta nell’oratorio ma nella comunità cristiana. Questi ultimi decenni i vari 

cambiamenti sociali hanno portato le persone a perdere il senso di comunità, il senso di ap-

partenenza a una grande famiglia (nel nostro caso quella della parrocchia) che trova, di con-

seguenza, negli ambienti dell’oratorio uno spazio di azione e abitazione. 

L’oratorio non è abitato dalle persone. Non è il luogo dove le famiglie si incontrano, stanno 

bene insieme e si confrontano. E questo neppure per i giovani di venti/trent’anni. Le giovani 

generazioni non avendo davanti adulti e giovani che vivono l’oratorio e lo sentono come punto 

di riferimento, come possono di punto in bianco farlo diventare “la loro seconda casa”? Cer-
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tamente in tutto questo l’individualismo, la diffidenza, il bastare a se stessi stanno facendo 

buon gioco. 

 

2. “Non ci sono più i ragazzi di una volta”.   

 

I ragazzi sono cambiati perché inseriti in un contesto profondamente mutato. 

Una delle cose che è necessario tenere in conto quando oggi si parla di oratorio è lo stile di vi-

ta che non ha niente a che vedere con quello degli scorsi decenni. 

La ferialità dei ragazzi oggi è profondamente diversa da quella del passato. Sono tantissime le 

occupazioni che li tengono impegnati durante i pomeriggi e i fine settimana (studio, sport, at-

tività pomeridiane scolastiche ed extra, divertimenti più allettanti, i nuovi “compagni” digitali 

…). A differenza del passato, bisogna prendere consapevolezza che oggi non c’è solo 

l’oratorio come una volta. 

La diversa situazione socioculturale dei paesi e delle città, porta poi i genitori a percepire co-

me più pericoloso lasciare che i bambini e i ragazzi si muovano da soli; non potendo assisterli 

sempre, è normale che piazze e cortili, come quello dell’oratorio, si svuotino. 

 

3. Cambiamento dell’oratorio e dell’idea che abbiamo di oratorio. 

 

Per questi ed altri motivi, durante la settimana il cortile dell’oratorio è vuoto. Solo quando ci 

sono iniziative di carattere sportivo o scolastico si vede un certo movimento. 

Di conseguenza, durante il pomeriggio questo vuoto rende l’ambiente rifugio dei “lazzaroni”, 

di quelli che non hanno una famiglia, di quelli che sono parcheggiati sulla strada, cacciati dai 

bar del paese, quelli che, segnalati alle forze dell’ordine, vengono cacciati da una parte 

all’altra. In poche parole si trasforma in un parcheggio: d’inverno per scaldarsi, d’estate per 

restare seduti all’ombra. 

In questa situazione dilaga il problema del bullismo, della maleducazione portata alle estreme 

conseguenze verso le persone e le strutture e dello spaccio della droga. 
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Oggi l’oratorio è vissuto unicamente nel momento delle attività mirate. Si pensi agli incontri di 

catechesi; agli allenamenti sportivi e alle partite; alle attività dei gruppi scout e alle varie pro-

poste di divertimento che sono messe in cantiere durante vari periodi dell’anno. Fa eccezione 

il periodo estivo in cui bambini e ragazzi sono impegnati nella preparazione e nello svolgi-

mento del Grest. 

 

4. La Chiesa non rinuncia alla sua missione in mezzo alle giovani generazioni 

 

Naturalmente queste considerazioni non sono fatte con l’intento di piangersi addosso e deci-

dere di chiudere l’oratorio, vogliono piuttosto aiutare a riconoscere e accettare un presente, 

che non va visto come ostile ma preso con un sano realismo. 

Fondamentale poi è ribadire che la Comunità Cristiana e non vuole e non può assolutamente 

rinunciare alla sua missione di accogliere, formare e amare i ragazzi con modalità, strumenti, 

tempi nuovi, adatti all’oggi. Questo progetto vuole essere un primo passo in questa direzione. 
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Le nostre scelte 
 

Partendo dalla consapevolezza che l’oratorio è e deve essere luogo di incontro con Cristo, alla 

luce delle considerazioni fatte riguardo al contesto nel quale è inserito, come comunità edu-

cante riteniamo siano imprescindibili alcune scelte di fondo che riguarderanno l’essere e 

l’agire di tutta la comunità adulta che è chiamata a farsi carico in quanto tale e non per delega 

o per vocazione speciale riconosciuta a qualcuno, della pastorale giovanile e dell’oratorio. 

1 -  L’Oratorio si connota per la sua capacità ad essere luogo e scuola di accoglienza.  

L’accoglienza, anche quella feriale, è orientata dall’antropologia cristiana, ovvero trova model-

lo e finalità in Gesù e nel suo profilo di umanità. Da qui discende la “competenza educativa” 

dell’Oratorio, aperto anche a chi non intende fare espressamente o non sa ancora fare espe-

rienza di Cristo, ma non ne ‘salta’ il confronto, con chiusure preconcette. Dentro la parola “ac-

coglienza” sta la vicinanza/prossimità anche al “povero” e si sa che “povero” è ogni ragazzo 

che esplicita fatiche e dissidi, mentre è comunque “figlio” di una comunità. 

Accogliere significa far sentire a proprio agio colui che è convocato, farlo sentire una persona 

amata, attesa, rispettata. Accogliere non vuol dire semplicemente “non allontanare”. 

L’accoglienza è sempre personale, sfocia nel dialogo e trova il suo vertice nella schietta amici-

zia cristiana, segnata da verità, libertà e carità. L’accoglienza è preparata da un clima generale 

di disponibilità, simpatia, attenzione e sostenuta da infinita pazienza. Accogliere è lasciarsi co-

involgere con saggezza da colui che viene perché trovi nell’Oratorio il suo spazio e la possibili-

tà di esprimersi  pienamente.  

 

2 -  Non vi può essere accoglienza vera senza una partecipazione corresponsabile. 

Pensiamo, a questo proposito, che l’attuazione del progetto educativo dell’Oratorio non debba 

essere prerogativa dei sacerdoti ma si fondi necessariamente sulla corresponsabilità di tutti 

coloro che hanno a cuore la proposta educativa dell’Oratorio, sacerdoti e laici, in spirito di ve-

ra comunione e di profonda unità. Questa scelta non nasce tanto dalla consapevolezza del calo 
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delle vocazioni sacerdotali, quanto piuttosto dalla convinzione che per i bambini e per i ragaz-

zi sia impagabile trovarsi circondati da giovani e adulti concordi e credibili, segno visibile di 

una comunità a cui sta a cuore la loro crescita. Pertanto sarà necessario individuare ruoli e in-

carichi precisi da affidare a figure di riferimento disposti ad assumersi la responsabilità den-

tro ad un dialogo permanente tra gruppi e associazioni in modo da permettere al sacerdote di 

non venire meno al suo ministero, lasciando ai laici collaboratori mansioni di natura logistica 

e organizzativa. 

3 -  La corresponsabilità educativa non può prescindere da una vera alleanza educativa con la 

famiglia.  

Questa idea di educazione condivisa passa necessariamente attraverso il coinvolgimento degli 

adulti a cominciare dai genitori dei bambini e dei ragazzi che partecipano alle attività 

dell’Oratorio. Pensiamo infatti che favorire la loro presenza garantisca una continuità educati-

va e spinga a individuate modalità sempre nuove di animazione della vita oratoriana in sinto-

nia con tutte le realtà presenti in Oratorio con cui costruire un sistema di relazioni capace di 

accogliere tutti coloro che domandano di essere accompagnati nel loro cammino di crescita. 

4 -  L’Oratorio è luogo di promozione e progettazione di esperienze significative forti in 

senso evangelico. 

L’Oratorio nella sua missione formativa si prende cura anche della gestione del tempo libero 

dei bambini, dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani mettendo a disposizione le proprie 

strutture non con spirito di competizione con la moltitudine delle proposte esistenti sul terri-

torio, ma nel rispetto delle sue finalità educative e dei principi cristiani che ispirano la sua a-

zione educativa. I tempi e gli orari di apertura e chiusura dell’Oratorio saranno stabiliti tenen-

do conto della natura e del valore delle attività che vengono svolte. A questo riguardo “la feria-

lità”, proprio perché in crisi e ampiamente rimodulata non può essere intesa dai ragazzi e da 

qualche adulto come “spazio nullo o vuoto”, privo di senso a favore di un’organizzazione ma-

teriale del tempo dei più giovani. È lo spazio più difficile, ma che interpella maggiormente la 

saggezza educativa e lo sforzo di accoglienza e prossimità dell’Oratorio. Qui si concentrano in-

fatti povertà, rischi e risorse. Anima della ferialità non può essere un cortile vuoto, ma una re-
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lazione, un gioco, un incontro, uno spazio saggiamente giocato tra presenza e distanza, riser-

vatezza e interazione. 

Questo  impone una riflessione anche sulle risorse umane, economiche, relazionali del nostro 

Oratorio. Non basta che questo sia aperto, gli è richiesto anche di essere al meglio “prossimo” 

e “accogliente”, ovvero non privo di figure adulte di riferimento. Dinanzi al rendersi più com-

plesso del mondo giovanile (nelle sue forme di disagio e nei suoi percorsi anche di abitazione 

di luoghi informali) si presenta l’esigenza di non affidare l’intercettazione e la relazione edu-

cativa al solo prete né limitarsi alla sola proposta catechistica.  

 

 5 -  L’iniziazione cristiana secondo il modello catecumenale è il punto focale della propo-

sta formativa. 

 

Alla luce delle indicazioni del nostro Vescovo e della Chiesa italiana sarà avviato ed entrerà in 

vigore un nuovo progetto di evangelizzazione che riguarda l’iniziazione cristiana alla fede dei 

bambini e dei ragazzi in età di catechismo con l’obiettivo di dare ai fanciulli e ai ragazzi il pri-

mo annuncio del Vangelo; offrire un cammino di fede ben articolato; ripensare l’iniziazione 

cristiana e gli strumenti catechistici.  La nuova proposta sarà introdotta gradualmente e andrà 

a perfezionare gradatamente la prassi tradizionale. Le diverse espressioni di partecipazione 

presenti in Parrocchia, i gruppi e le associazioni che operano in Oratorio saranno chiamati a 

dare il loro fattivo contributo mettendo a disposizione del nuovo progetto il patrimonio della 

propria specifica formazione e le figure di animatori che formeranno le équipes catechistiche. 

In questa prospettiva è indispensabile procedere con equilibrio tenendo conto della necessità, 

da un lato, di offrire strumenti e tempi idonei per la formazione dei membri delle varie équi-

pes catechistiche e, dall’altro, di conservare l’attenzione alle programma di attività nei  gruppi, 

nelle associazioni e nei movimenti presenti in Oratorio. Al Consiglio Pastorale spetta il compi-

to di concordare con tutti il programma delle attività che i gruppi, le associazioni e i movimen-

ti intendono realizzare all’interno dell’Oratorio e in sintonia con il progetto educativo. 
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Una particolare attenzione va data al periodo del “Dopo Iniziazione”, quello che vede protago-

nisti gli adolescenti e giovani e che rientra sotto il titolo di “Pastorale Giovanile”, pur ricono-

scendo che negli anni tante energie e fatiche sono state profuse in questo campo. 

Concluso un tipo di cammino di ispirazione catecumenale, restano di fatto aperte le problema-

tiche e le prospettive dell’accompagnamento spirituale degli adolescenti nel loro naturale ed 

essenziale ripensamento umano e spirituale (che alle medie è solo iniziato!), lo spazio di lavo-

ro con i genitori, l’individuazione di figure educative di accompagnamento oltre e con i sacer-

doti (capi, allenatori...), la scelta vita del giorno del Signore, della carità e della Parola. 

Questo lavoro sarà al servizio della scoperta vocazionale di ciascuno e avrà come strumenti 

privilegiati l’accompagnamento, le esperienze e il dialogo spirituale. I percorsi giovanili ri-

chiedono un respiro di Chiesa più ampio, sarà quindi necessario fare continuamente riferi-

mento alla interparrocchialità e alla zona nel progettare e attuare le esperienze che di volta in 

volta verranno ritenute utili e messe in cantiere. 

 

6 -  La sfida della formazione. 

Per poter ragionevolmente cercare di far fronte a queste sfide, crediamo infine che sia prezio-

sa un’adeguata formazione dei giovani e degli adulti che offrono il loro servizio.  Una forma-

zione a tutti i livelli perché ogni operatore sia preparato e abbia le competenze adeguate al 

servizio che svolge in Oratorio e alla responsabilità del mandato educativo che gli è affidato. 

L’impegno della formazione, al quale non è possibile sottrarsi, offre l’occasione per un con-

fronto costruttivo tra le diverse componenti dell’Oratorio e fa in modo che tutti si ritrovino in 

unità d’intenti a camminare nella medesima direzione.  

Agli educatori dell’oratorio andrà prospettato un sereno ed avvincente cammino di consoli-

damento e sviluppo di alcune attitudini e virtù tipicamente cristiane:  

- la propria risposta personale al Signore, segno della disponibilità a coltivare il seme evange-

lico ricevuto;  
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- la familiarità con i doni che qualificano il cammino di fede cristiano: l’Eucaristia (specie 

nell’esperienza comunitaria del Giorno del Signore), l’interiorizzazione della preghiera e 

dell’ascolto della Parola di Dio, la celebrazione del sacramento della riconciliazione;  

- il senso ecclesiale, ovvero la partecipazione alla vita concreta della comunità, dentro un re-

spiro di Chiesa che non si esaurisce in chiusi localismi;  

- la capacità di dialogo e di condivisione, espressione di una concezione dell’educare come o-

pera creativa dello Spirito dentro la corresponsabilità di più soggetti; espressione inoltre di 

un servizio sereno e animato dalla speranza;  

- la fraternità cristiana, animata dalla pazienza, dal coraggio e dal perdono.  

L’oratorio scelga come metodo educativo quello della relazione, dell’incontro, della presenza 

di adulti e giovani che si facciano carico della proposta cristiana ai più piccoli. La scelta peda-

gogica della coeducazione venga ritenuta ancora attuale, pur nell’intelligente uso di strumenti, 

momenti e figure che sappiano valorizzare le caratteristiche al maschile ed al femminile dei 

ragazzi e dei giovani: una serena crescita negli affetti e l’educazione alla vera libertà e capacità 

di amare siano alla base di ogni attenzione educativa oratoriana. L’oratorio e la parrocchia ri-

conoscano primario e permanente il compito della formazione e dell’accompagnamento attra-

verso persone sinceramente discepole di Gesù, aperte al senso della Chiesa e all’educare con 

passione, gratuità ed intelligenza. L’oratorio promuova percorsi sistematici di formazione, ve-

rifica ed accompagnamento non solo dei singoli educatori, ma anche del gruppo educatori, 

perché ci si riconosca uniti nelle diverse ministerialità ed impegnati nella globalità 

dell’educare. 5 

 

 
 

                                                           
5
 DIOCESI DI CREMONA, Che cercate? Venite e vedrete, linee per un progetto di pastorale giovanile e oratorio, (2009), 

pag. 25. 
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Ruoli e organismi 
 

“La natura educativa dell’Oratorio e la sua funzione evangelizzatrice esigono una comunità 

cristiana capace di prendersi cura delle giovani generazioni. Quest’aspetto si realizza nella 

Chiesa quando tutti concorrono  ‘alla vita e alla crescita del corpo ecclesiale’ (Educare alla vita 

buona del Vangelo: n.35) ciascuno secondo i carismi e i doni che lo Spirito suscita. All’interno 

della più ampia comunità parrocchiale… l’équipe educativa dell’Oratorio comprende i sacer-

doti, gli educatori e gli animatori il cui compito è la strutturazione, l’attuazione e la verifica 

degli itinerari educativi nel quadro di un progetto ben articolato” (Nota CEI ‘Il laboratorio dei 

talenti’ n.8). 

A -  La comunità educativa.  Il suo compito essenziale è svolgere un ruolo di guida e animazio-

ne all’interno dell’Oratorio e nei confronti della realtà giovanile. E’ formata da: 

I sacerdoti della Parrocchia: il Parroco, i sacerdoti responsabili e i consacrati. “All’interno di 

un oratorio è insostituibile la presenza del sacerdote anche in un tempo in cui, a causa della 

carenza di vocazioni, diventa difficile poterla garantire a tempo pieno… Allo stesso modo an-

che la presenza dei consacrati è un grande dono”. (Nota CEI n.23) 

Gli educatori: i  catechisti e gli animatori delle varie attività formative. Rappresentano l’anima 

e la spina dorsale dell’intero corpo oratoriano. Garantiscono la qualità e la credibilità della 

proposta educativa che la comunità cristiana offre alle nuove generazioni, in una molteplicità 

di percorsi e linguaggi.  “Nell’Oratorio convergono una molteplicità di percorsi e linguaggi, un 

variegato insieme di proposte culturali e sportive, una ricca offerta formativa” (Nota CEI, 

n.24) 

Il gruppo volontari:  sono coloro che si occupano della gestione pratica dell’Oratorio, curano la 

manutenzione ordinaria, la pulizia degli ambienti, l’organizzazione tecnica delle feste, il ma-

gazzino, la cucina, la gestione del bar, ecc. 

La commissione amministrativa: suo compito è coordinare il lavoro di contabilità, vigilare 

sull’andamento economico, riferire annualmente circa l’andamento economico dell’Oratorio, 
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in riferimento anche ad attività specifiche come feste, campi scuola, grest. Consiglia circa 

prezzi e rette varie. I membri sono nominati dai sacerdoti responsabili dell’Oratorio. La com-

missione agisce in piena sintonia con il Consiglio parrocchiale per gli affari economici. 

B – La commissione di pastorale giovanile. E’ espressione del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

e  si occupa della vita dell’Oratorio e di tutta la realtà giovanile parrocchiale. E’ lo strumento 

operativo e comunionale della comunità educativa. Promuove e coordina il programma opera-

tivo del progetto di pastorale giovanile. In particolare i suoi compiti sono: 

  

 Scambio di informazione per un rapporto costruttivo e dialogante tra  gruppi, associa-

zione e movimenti; 

 Verifica in ordine all’attuazione del progetto educativo; 

 Programmi e calendari; 

 Analisi della condizione giovanile; 

 Studio e coordinamento di nuove iniziative per rispondere a richieste emergenti; 

 Riflessione costante sull’ambiente: vitalità, capacità di aggregazione, crescita cristiana, 

punti critici; 

 Progetti per la formazione degli educatori e dei responsabili dell’Oratorio; 

 Attenzione al Progetto formativo diocesano e collaborazione con gli organismi dioce-

sani in particolare con la FOCR (Federazione Oratori Cremonesi) 

La Commissione di pastorale giovanile è nominata dal Consiglio Pastorale Parrocchiale. E’ 

presieduta dal sacerdote dell’Oratorio coadiuvato da un coordinatore e da un segretario. Si 

riunisce almeno tre volte l’anno: all’inizio dell’anno pastorale per la programmazione, a metà 

anno per l’analisi del cammino e al termine per la verifica.   

 

 



15 
 

Le realtà presenti 

1) Proposte catechistiche 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Percorso secondo il modello catecumenale che tende a ricomporre un contesto unitario tra 

comunità cristiana e famiglie e se possibile la scuola. Nel rispetto delle singole competenze, 

ma nella ricerca di un’azione educativa unitaria. 

 

 L’intera comunità si riscopre soggetto dell’Iniziazione Cristiana e agisce attraverso un 

gruppo di accompagnamento diversificato per carismi. 

 Ci si sforza di vivere il messaggio cristiano come CHIESA (popolo di Dio) all’interno di 

un cammino circolare scandito da Annuncio, Celebrazione e Testimonianza. 

 Offrire ai genitori un vero coinvolgimento esistenziale che li accompagni in un reale 

cammino di fede. 

 Modulazione dell’impegno catechistico finalizzato ad una trasmissione esperienziale 

della fede. 

 Facilitare un’esperienza concreta del dono della fede e superare approcci intellettuali e 

scolastici. 

 Ritorno al dialogo diretto col mondo adulto e delle famiglie, indicando in esse il luogo 

di primaria responsabilità nella crescita della fede dei figli. 

 

Il cammino vede la partecipazione parallela dei genitori allo scopo di coinvolgerli e renderli 

necessariamente testimoni per i loro figli, come soggetto educativo e pastorale, capace di 

comprendere l’aiuto perché sia sensibile e preparato a svolgere il proprio insostituibile ruolo 

nell’educazione cristiana dei ragazzi. 

La metodologia comunicativa varierà ovviamente al cambiare dell’uditorio (ragazzi / adulti) 

dovrà tuttavia tenere conto delle nuove metodologie comunicative, delle possibilità esperien-
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ziali, delle capacità di appropriazione e della possibilità di momenti di condivisione con lavori 

di gruppo. 

Soprattutto  quest’ultimo tipo di attività, ed i momenti di condivisione (tra genitori e figli) di 

vita comunitaria (anche con l’inserimento nel gruppo di Comunità Cristiana, CHIESA) dovran-

no essere svolti in spazi e tempi adeguati. 

  

 

ADOLESCENTI E GIOVANI 

Metodo di Lavoro: Interattivo e partecipativo mediante un ventaglio di proposte come incon-

tri formativi e catechistici nei quali si riflette alla luce del Vangelo, cercando di accogliere le 

domande che i ragazzi portano. Gite, uscite sul territorio, giornate di convivenza, campi estivi 

ed invernali e incontri di testimonianza sono gli strumenti privilegiati. 

Obiettivi principali: avvicinare i giovani a Gesù. Farli sentire comunità vivendo l’oratorio 

come spazio vitale di crescita nelle relazioni e nella fede. Formazione integrale della persona. 

Bacino d'utenza: dalla 3^ media alle superiori di Caravaggio e limitrofi.  

Formazione educatori: riunioni organizzative. Incontri formativi e spirituali per educatori. 

Preparazione rispetto a particolari argomenti da trattare. 

 

2) Associazioni e gruppi con finalità educative 

 

AZIONE CATTOLICA RAGAZZI 

 

E’ “un’associazione di laici impegnati a vivere, ciascuno “a propria misura” ed in forma comu-

nitaria, l’esperienza di fede, l’annuncio del Vangelo e la chiamata alla santità”, attraverso 

l’educazione reciproca alla responsabilità ed un cammino personale e comunitario di forma-

zione umana e cristiana. 

A Caravaggio tuttavia ad oggi sono presenti solo due realtà: il gruppo A.C.R. e il gruppo Adulti. 
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Il gruppo dei ragazzi si incontra ogni sabato pomeriggio, dalle ore 16.00 alle 17.30, per un 

percorso di catechesi esperienziale ed educativa. Il metodo di lavoro utilizzato è variegato e 

prevede un momento di preghiera seguito da riflessioni, esperienze ludiche e attività finaliz-

zate alla trasmissione di messaggi evangelici e alla crescita umana e cristiana.  

Gli obiettivi perseguiti sono: 

 testimonianza della persona di Gesù offrendo un’esperienza di vita ecclesiale e di impegno 

missionario; 

 crescita del laico come persona cristiana che sceglie consapevolmente di mettersi al servi-

zio della comunità ecclesiale e quindi della società civile; 

 trasmissione di valori come la responsabilità, il dovere, l’onestà e la giustizia, attraverso 

l’esperienza della carità. 

 

SOCIETA’ SPORTIVA IRIS  

Metodo di Lavoro:  metodo esperienziale: esperienze di vita ed educazione attraverso 

l’attività sportiva durante gli allenamenti e le gare agonistiche.  

Obiettivi principali: Rispetto del proprio corpo, degli altri (compagni di squadra e avversari) 

rispetto delle regole, accettazione di se, con i propri limiti (spingendo anche al miglioramento) 

Gestione della soddisfazione  per una vittoria e della delusione ed accettazione della sconfitta. 

Bacino d'utenza: 5-25 anni 

Formazione educatori: percorsi CSI per allenatori dirigenti e percorsi spirituali realizzati 

con la collaborazione dell’assistente spirituale. 

SCOUT  

Metodo di Lavoro: Ci rifacciamo al metodo scout definito a livello internazionale, e in modo 

particolare all’elaborazione che di questo metodo fa l’AGESCI (Associazione Guide E Scout Cat-

tolici Italiani) che vi inserisce l’educazione alla fede. L’attività scout prevede una o più riunioni 
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settimanali, uscite con e senza pernottamento a scadenza circa mensile, e campi due o tre vol-

te all’anno di cui il più importante è il campo estivo (circa 10 giorni). 

Obiettivi principali: Lo scoutismo mira all’educazione della persona nel suo complesso, con-

siderando gli aspetti fisici, caratteriali e spirituali. In buona sostanza, puntiamo alla FORMA-

ZIONE del BUON CITTADINO e del BUON CRISTIANO.  

Bacino d'utenza: 8-11 anni LUPETTI e COCCINELLE; 12-15 anni ESPLORATORI e GUIDE; 16-

20 anni ROVER e SCOLTE. 

Formazione educatori: Formazione istituzionale dell’AGESCI: percorso articolato su diversi 

campi scuola a livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale. Formazione perma-

nente all’interno delle Comunità di Capi e all’interno della parrocchia. 

Responsabili e referenti: La responsabilità educativa nell’AGESCI è affidata collettivamente 

alla Comunità Capi, animata e diretta dai capi gruppo in collaborazione con l’assistente eccle-

siastico nominato dalla parrocchia. È previsto che in ogni “branca” (fascia d’età) esitano alla 

pari almeno UN CAPO e UNA CAPO.  

 

3) Servizi alla comunità dell’oratorio 

 

I GRUPPI DI ANIMAZIONE DEL CANTO LITURGICO 

Sono presenti due cori al fine di animare le liturgia per i bambini e i ragazzi che stanno se-

guendo i percorsi dell’iniziazione cristiana: un coro alla S. Messa delle h 10 ed un altro coro al-

la S. Messa delle 11.15, per rendere la comunità più partecipe alla liturgia. 

Le persone che li compongono sono volontari ai quali non sono richieste particolare compe-

tenze canore o musicali, ma semplicemente il desiderio di guidare la comunità nei canti litur-

gici.  
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BAR       

Il bar è uno degli ambienti da cui si può accedere all’oratorio: in questo senso è il luogo dove si 

dovrebbe respirare un clima di accoglienza e di ospitalità verso chiunque entri. In secondo 

luogo il bar si offre come servizio alla comunità vendendo prodotti alimentari senza avere pe-

rò principalmente fini di lucro.  

 

ORGANIZZAZIONE EVENTI         

Ci si trova a organizzare e preparare gli eventi che si svolgono all’interno dell’oratorio, eventi 

di divertimento e aggregazione che rispettino e rispecchino il senso stesso delle attività 

dell’oratorio. Questi si realizzano durante l’anno seguendo un calendario e il regolamento per 

mantenimento ordine e pulizia. 
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Il rapporto con il territorio 
 

Nell’attuale complessità non è possibile prescindere dal contesto sociale e territoriale in cui la 

Chiesa è chiamata a vivere e testimoniare la propria speranza. Soprattutto il campo educativo 

richiede un sempre più chiaro e convinto lavoro di sinergia tra diversi soggetti, non solo ec-

clesiali: il confronto franco e sereno e la collaborazione con le espressioni della società civile, 

le istituzioni, la scuola, il volontariato diventano oggi tappa obbligata anche per la nostra real-

tà oratoriana, nel rispetto delle specifiche finalità e competenze.6  

Le realtà presenti nel nostro territorio di Caravaggio con cui è già in atto una fiduciosa colla-

borazione sono il Comune, la Scuola e alcune Associazioni.  Sarà necessario continuare a fare 

crescere la cooperazione tra queste per il bene delle giovani generazioni.  

 

Zona Pastorale 
 

Riconosciamo il livello interparrocchiale o zonale come una vera e preziosa risorsa, con pre-

rogative specifiche, quali la cura della formazione di preadolescenti e adolescenti, il coordi-

namento con il territorio e l’impegno per la conoscenza e l’analisi di problematiche e risorse. 

Questo lavoro d’insieme, sempre orientato da un sano criterio di sussidiarietà, consentirà al 

nostro oratorio di non chiudersi in se stesso ma aprirsi a quelli più piccoli o in difficoltà che ci 

circondano. 7 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 DIOCESI DI CREMONA, Che cercate? Venite e vedrete, linee per un progetto di pastorale giovanile e oratorio, (2009), 
pag. 27. 
7 Cfr. Ivi pag. 24.  
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Obiettivi 
 

Alla luce delle precedenti osservazioni e considerando le necessità più urgenti del nostro Ora-

torio diventa indispensabile  perseguire, a medio e lungo termine, questi tre obiettivi: 

 

1 -  A partire dall’anno pastorale 2013/2014 avviare i percorsi di iniziazione cristiana secondo 

lo stile catecumenale con il gruppo dei bambini nati nell’anno 2007 (prima elementare), coin-

volgendo i catechisti, gli animatori, i genitori e i loro figli. Questo comporterà una nuova impo-

stazione della vita oratoriana e una maggiore flessibilità da parte di tutte le componenti ope-

rative dell’Oratorio. 

 

2 -  Per un’adeguata realizzazione della proposta educativa non è più rinviabile una ristruttu-

razione globale di tutti gli ambienti dell’Oratorio. Il progetto educativo dell’Oratorio in vigore 

deve ispirare e orientare il progetto di ristrutturazione dell’Oratorio e ogni ulteriore interven-

to di adeguamento strutturale. 

 

3 – Il progetto educativo sarà consegnato ai genitori, agli educatori e a tutti i gruppi parroc-

chiali entro il mese di gennaio 2014 perché sia letto attentamente e approfondito in tutti i suoi 

aspetti, in modo che il contenuto del documento sia debitamente recepito e consapevolmente 

verificato nella sua applicabilità, con la possibilità di esprimere ulteriori osservazioni e inte-

grazioni che si ritengono necessarie.  A partire dall’anno pastorale 2014-2015 il progetto edu-

cativo entrerà in vigore e diventerà progressivamente operativo. Tutta la comunità parroc-

chiale sarà coinvolta e chiamata a raccolta attraverso l’esperienza forte della ‘Missione popo-

lare’ che sarà proposta nel corso della Quaresima 2015.   
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Allegato 1: Storia del nostro oratorio 

L’oratorio maschile San Luigi Gonzaga della Parrocchia Ss. Fermo e Rustico Mm. a Caravaggio 

fu inaugurato nel 1895 dall’Arciprete don Massimiliano Gandini. Situato inizialmente in un 

modesto e angusto appartamento, con il passare del tempo è stato ampliato e arricchito da co-

struzioni che servivano e servono ancora oggi a rispondere ai bisogni dei ragazzi e dei giovani. 

Successivamente sono stati costruiti il teatro, la cappella, le aule del catechismo e, ultimamen-

te, il bar e la palestra. 

Dal 1895 alla prima guerra mondiale, l’attività oratoriana cresce e si sviluppa; negli anni di 

questo tragico conflitto la presenza dei giovani è richiesta al fronte e nei Circoli Giovanili. Nel 

1927 l’attività viene ulteriormente ridotta per il divieto posto dal Fascismo d’appartenere a 

organizzazioni religiose.  

Dopo la seconda guerra mondiale e nel corso delle diverse successioni dei sacerdoti, l’oratorio 

ricomincia a crescere non solo per quanto riguarda la struttura, ma anche dal punto di vista 

dello scopo educativo. L’obiettivo è quello di cercare di saper leggere e interpretare la realtà 

giovanile del territorio e rispondere alle sempre nuove esigenze dei più piccoli, per essere vi-

cini ai ragazzi e ai giovani, per aiutarli nella crescita della fede. 

Negli anni ‘80 l’oratorio maschile apre le porte al ramo femminile, realtà fino a questi anni ben 

distinta. Le attività si svolgevano in due strutture differenti: l’oratorio maschile, la cui figura 

educativa più significativa era il sacerdote e l’oratorio femminile dove le suore guidavano le 

ragazze e le giovani. 

Da questi anni, l’oratorio fa la scelta pedagogica della COEDUCAZIONE, che consiste nell’ edu-

cazione dei bambini, ragazzi e giovani, che, mentre prevede percorsi specifici al maschile e al 

femminile, non rinuncia alla ricchezza che nasce dalla compresenza delle differenze tra i sessi 

in alcuni momenti dell’educare. 
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Allegato 2: Descrizione della struttura architettonica 
 
 

L’oratorio di Caravaggio presenta tre entrate: una sulla circonvallazione Pulcheria, una in via 

Bernardo da Caravaggio e una nel vicolo San Carlo. 

Si compone principalmente di una struttura originaria che risale al 1600, sviluppata su due li-

velli, il cui piano terra è suddiviso in due zone collegabili ma indipendenti.  

Una parte è adibita a bar (composto di atrio e due locali), sala riunioni, magazzino e servizi.  

Una seconda parte ospita lo studio del vicario responsabile dell’attività oratoriale e relativo 

atrio d’ingresso. 

Al piano superiore si trovano sedici locali suddivisi in aule e servizi, attualmente utilizzati per 

attività o riunioni. 

L’intervento del 1981 ha portato alla costruzione di nuovi locali nell’ala ovest del complesso 

odierno, la cui destinazione d’uso si differenzia in sedi scout e locali di vario utilizzo (servizi, 

cucina, magazzini). 

Dello stesso periodo è la costruzione del Saloncino San Carlo, teatro con 240 posti a sedere, 

suddivisi in platea e soppalco, utilizzato per spettacoli ed incontri. 

Lo spazio esterno si compone di diversi campi da gioco: un campo da calcetto sintetico, due 

campi da calcetto con pavimentazione in conglomerato bituminoso, un campo da basket e uno 

spazio giochi.  

Lungo tutto il perimetro nord-occidentale è presente una zona porticata e vicino al cancello 

d’entrata sono disposti i garage e un magazzino. 

Costruita nel 2000, la palestra è collocata nella zona nord-orientale del complesso oratoriale e 

ospita locali spogliatoio, servizi, tribune e magazzino esterno.  

Antistante l’entrata della palestra, è collocato un basamento rialzato di circa mezzo metro su 

cui si affaccia la sede scout e sul quale si trova una magnolia secolare. 
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Allegato 3: Evoluzione dell’oratorio in rapporto all’attuale nor-

mativa 

L’oratorio ha una funzione anche all’interno della vita civile di una regione quale la Lombar-

dia, tanto che, con il Protocollo d’intesa del 14 dicembre 1999, stipulato tra la regione Lom-

bardia e le Diocesi lombarde, è ufficialmente riconosciuta “la funzione educativa e sociale 

svolta dall’ente parrocchia mediante l’oratorio, che costituisce uno dei soggetti sociali ed edu-

cativi della comunità locale, finalizzato alla promozione, accompagnamento e supporto della 

crescita armonica dei ragazzi, adolescenti e giovani che vi accedono spontaneamente”. 

All’interno dello stesso protocollo d’intesa è sottolineata la valenza numerica degli oratori in 

regione Lombardia che ammontano a oltre 3000 unità ed interessano complessivamente circa 

55/60 della popolazione lombarda minorile; oltre 100.000 operatori, per la maggior parte vo-

lontari, si occupano dei ragazzi e svolgono attività di tipo educativo, ludico, ricreativo, espres-

sivo e sociale all’interno dell’oratorio . 

A livello nazionale va segnalata la legge n. 206 del 1 agosto 2003 “Disposizioni per il ricono-

scimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e 

per la valorizzazione de loro ruolo”. L’oratorio riceve, nell’articolo 1 della legge 206, il ricono-

scimento della funzione educativa e sociale, come risorsa per migliorare la qualità di vita della 

convivenza civile . 

Nell’ambito delle politiche sociali a favore della famiglia e dei minori, il Ministero per la Soli-

darietà Sociale ha approvato il 28 agosto 1997 la legge n. 285 “Disposizioni per la promozione 

di diritti e di opportunità per l’infanzia e per l’adolescenza”. In tale legge, all’articolo 3, si rico-

nosce il diritto ad un particolare fondo, finalizzato alla realizzazione di interventi per favorire 

la promozione individuale e la socializzazione dell’infanzia e dell’adolescenza. Sono ammessi 

al finanziamento i progetti che hanno come finalità la realizzazione di servizi ricreativi ed e-

ducativi per il tempo libero, anche nei periodi di sospensione dalle attività didattiche. Vi rien-

trano quindi a pieno titolo i Grest. Essi infatti soddisfano tutti i requisiti previsti dalla legge in 

quanto “servizi volti a promuovere e a valorizzare la partecipazione dei minori a livello pro-

positivo, decisionale e gestionale in esperienze aggregative, nonché occasioni di riflessione su 
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temi rilevanti per la convivenza civile e lo sviluppo delle capacità di socializzazione e di inse-

rimento nella scuola, nella vita aggregativa e familiare” . 
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Allegato 4: Lo statuto e il regolamento della società sportiva IRIS 
 

COSTITUZIONE-SEDE-SCOPO-DURATA 

Art. 1 - E' costituito un Gruppo Sportivo Parrocchiale denominato "G.S. IRIS" con sede in Ca-

ravaggio presso l'Oratorio "S. Luigi" di Via Bernardo da Caravaggio. 

Art. 2 - II Gruppo Sportivo è costituito a tempo indeterminato. 

Art. 3 - II Gruppo Sportivo è l'espressione, dell'impegno educativo e formativo della 

Parrocchia, diretto alla gioventù nel particolare settore dello sport e dell'animazione. A tale 

scopo condivide le finalità e partecipa alle iniziative religiose culturali, educative e sportive 

proposte dall'Oratorio e dalla Parrocchia.  

Art. 4 - II Gruppo Sportivo è apolitico e non ha scopo di lucro. II Gruppo Sportivo è altresì 

caratterizzato dalla democraticità della organizzazione, dall'elettività e gratuità delle cariche 

associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del rendiconto eco-

nomico annuale; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie dei propri ade-

renti. 

Art. 5 - Scopo del Gruppo Sportivo è di promuovere la formazione cristiana completa della 

gioventù attraverso l'attività sportiva. 

II Gruppo Sportivo potrà predisporre tutte le iniziative che riterrà necessario ed opportune 

per il raggiungimento dello scopo sociale. 

A tale fine potrà istituire qualsiasi attività di carattere agonistico e non agonistico a livello 

parrocchiale, zonale, diocesano, regionale, nazionale ed internazionale; inoltre potrà promuo-

vere incontri, corsi di aggiornamento formativo e tecnico ed ogni altra struttura di studio ed 

intervento diretti alla realizzazione di servizi a favore della Comunità Giovanile Parrocchiale; 

potrà altresì curare lei redazione e l'edizione di pubblicazioni e notiziari periodici relativa-

mente ad indagini, ricerche, studi, bibliografie, convegni ed ogni altro lavoro ed attività ine-

renti allo scopo sociale. 

Per i predetti scopi il Gruppo Sportivo potrà collaborare con qualsiasi Ente Pubblico o Privato, 

locale, nazionale ed internazionale e con organismi, movimenti o associazioni interessati alle 
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sue stesse attività. Potrà chiedere il loro contributo ed offrire la propria assistenza e consu-

lenza tecnica in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività. 

SOCI E ORGANI SOCIALI 

Art. 6 - Possono aderire al Gruppo Sportivo IRIS tutte le persone che si riconoscono nelle 

finalità per cui il Gruppo Sportivo è costituito e dichiarano la loro disponibilità di 

collaborazione per lei realizzazione dei fini sociali. L'organo preposto all'accoglimento della 

domanda è il Consiglio Direttivo. 

Art. 7 - L'adesione si perde per recesso e nel caso in cui il socio non accetti più i fini 

statutari o non operi in conformità con essi. In questi casi il Consiglio Direttivo ratifica la 

perdita della qualità di socio. 

Art. 8 - Gli organi sociali dei Gruppo Sportivo IRIS sono:  

A) Assemblea  

B) Consiglio Direttivo  

C) Presidente 

L'ASSEMBLEA 

Art. 9 - L'assemblea dei Soci è composta di diritto da tutti i tesserati maggiorenni al Gruppo 

Sportivo e dai genitori dei tesserati minorenni; scopo dell'Assemblea è quello di partecipare 

attivamente allei vita dei Gruppo Sportivo presentando proposte, indicazioni o suggerimenti 

sulle attività sportive e formative e partecipare alla realizzazione delle stesse. Si riunisce 

almeno una volta all'anno o quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Art. 10 Sono membri dei Consiglio: 

a) Il Parroco o suo delegato 

b) Il responsabile di ognuno dei settori dei Gruppo Sportivo con funzione di Vice 

Presidente 

c) Il Dirigente per ogni squadra dei vari settori dei Gruppo 
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PATRIMONIO 

Art. 13 Il Patrimonio dei Gruppo Sportivo IRIS è formato da:  

a) Eventuali contributi volontari dei Soci 

b) Contributi di enti Pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche 

c) Proventi da eventuali manifestazioni varie programmate. 

Art. 14 - L'esercizio finanziario si chiude al 30 giugno di ogni anno. AI termine di ogni eser-

cizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio Preventivo e Consuntivo. 

SCIOGLIMENTO 

Art. 15 - Lo scioglimento dei Gruppo Sportivo è demandato al Parroco e può essere effettuato 

in qualsiasi momento qual'ora le finalità dei Gruppo Sportivo non coincidano più con le finali-

tà educative e formative della Parrocchia stessa. 

Lo scioglimento dovrà comunque essere motivato.  

DISPOSIZIONE FINALE 

Art. 16 - Costituiscono parte integrante dei presente statuto le norme degli statuti e dei re-

golamenti dei CSI nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate. 

Art. 16/a - Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Co-

dice Civile ed alle leggi vigenti in materia. 


