DIOCESI DI CIVITA CASTELLANA
PERCORSO FORMATIVO SULL’ORATORIO

L’Oratorio
tra sogno e realtà
Uno strumento pastorale per un’educazione integrale

1. L’ORATORIO…PERCHÉ?
LA CONDIZIONE GIOVANILE NEL CONTESTO CULTURALE ODIERNO
-

la libertà ingigantita e sacralizzata
la frammentazione del vissuto e la sfida dell’unificazione
il primato della sensazione e il culto dell’emozione
la fatica di crescere: la sindrome di Peter Pan
la formazione parcellizzata e l’educazione globale
la forza della comunicazione e la debolezza della relazione

2. L’ORATORIO…PER

CHI?
I DESTINATARI DELLA PROPOSTA

- i ragazzi
- i preadolescenti
- gli adolescenti
- i giovani

3. L’ORATORIO…

CHE COS’È?
IDENTITÀ E MISSIONE

-

uno strumento pedagogico originale
le coordinate fondamentali: luogo, tempo, stile, progetto
evangelizzazione e promozione umana
i tre pilastri: progetto, responsabile, consiglio
casa (custodire i vicini), scuola (educare alla vita), chiesa (portare a Gesù)
e cortile (accogliere i lontani)
le tre dimensioni: l’esperienza di Dio, della Chiesa e del fratello
il metodo dell’animazione

4. L’ORATORIO…COME?
LA PROPOSTA EDUCATIVA
-

la catechesi
le proposte spirituali
lo sport
il doposcuola
le feste

-

i gruppi di interesse
le vacanze
l’oratorio estivo
il tempo libero
la condivisione del pasto
la vita comune

5. L’ORATORIO…CON

CHI?

LA COMUNITÀ EDUCANTE
- l’Oratorio è la comunità degli educatori (C.M.Martini)
- si può educare solo insieme
- una pluralità di figure educative
- il presbitero educatore
- la professionalità retribuita

6. L’ORATORIO…DOVE?
LA SCELTA PARROCCHIALE
- il rapporto con la parrocchia
- le strutture
- la collaborazione tra parrocchie
- oltre le mura

7. L’ORATORIO…QUANDO?
I TEMPI DELL’ORATORIO
- la ferialità
- i giorni festivi
- l’estate

8. L’ORATORIO…SI

PUÒ?
TRE PAROLE DI AUGURIO

-

avere il coraggio di osare
seminare largamente con fiducia
non smettere di sognare
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Credo che la proposta dell’oratorio possa essere importante per la nostra realtà? Perché?
A quale fascia d’età mi sembra sia prioritario rivolgere questa proposta?
Come definiresti l’Oratorio?
Quali elementi della proposta educativa ti sembrano più importanti?
Quali riflessioni ti senti di fare sul tema della Comunità educante?
Come vedi la questione della scelta parrocchiale e della collaborazione tra parrocchie?
Quali momenti della settimana e dell’anno ti sembrano più propizi per la proposta?
Quali difficoltà vedi nella realtà attuale? Pensi sia un’esperienza davvero realizzabile?

