
      

      

 

 

ORATORIO? SI, GRAZIE! 
 

Figliuoli, state allegri, state allegri.  
Voglio che non facciate peccati, ma che siate allegri. 

(San Filippo Neri) 
 

 

Qui con voi mi trovo bene:  
è proprio la mia vita stare con voi. (San Giovanni Bosco) 
 
 

 

In Lombardia sono in 6 diocesi 
con 26 case: 
1 
2  

2  

1  

18  

2  
 

In Piemonte sono in 1 diocesi  
con 1 casa: 

 

In Svizzera sono in 1 diocesi  
con 1 casa: 

 
 

tracciare una fisionomia del nostro fare oratorio in Lombardia
fornire, attraverso materiali e convegni, opportunità e contenuti

temi di attualità in campo educativo e pastorale espert

sussidio cartaceo o informatizzato
aggiornamento far sentire più 

vicine le FMA “dell’Oratorio”.



      

      

 

 

ricerca 
appassionata delle esperienze

spazio al 
racconto

“1° PASSO: ANDIAMO 
IN PROFONDITÀ” delle storie, delle riflessioni, dei pareri.

OSSERVATORIO sulla PASTORALE ORATORIANA

partecipazione 
sentita

Gruppo Oratorio
elementi positivi da migliorare altre sottolineature

“Con la nostra presenza negli oratori diocesani portiamo, 
nell’educazione formale e non formale, la spiritualità del 
Sistema Preventivo, in particolare: 
 
 presenza, condivisione e apporto di pensiero negli 

organismi decisionali e di progetto; 
 cura della pedagogia d’ambiente per veicolare i valori 

umani e cristiani; 
 accoglienza e attenzione per ogni “giovane”, in 

particolare i più poveri a partire dalla “parolina 
all’orecchio”; 

 accompagnamento, in particolare delle giovani, nei 
diversi processi di crescita e di discernimento 
vocazionale; 

 attenzione alle famiglie dei destinatari. 
 

Una grande cura viene data alla catechesi e all’animazione 
dei gruppi giovanili per aiutarli nella scoperta, crescita e 
approfondimento della fede”. 
(Dalle Linee educativo-pastorali “Abitare l’incontro per 
generare alla vita” dell’Ispettoria “Sacra Famiglia”, pag 22) 



      

      

 

 

Grafico n.1 
 

l'età delle FMA 
che operano in oratorio

ruoli di coordinamento
presenza all'interno degli organi 

collegiali e decisionali

Grafico n.2 

compiti e gli impegni delle FMA che 

operano negli oratori Diocesani

coordinamento
impegni di catechesi assistenza

appartiene ad organi collegiali e 

decisionali.
presenza e 

nell'assistenza in oratorio feriale, 
festivo ed estivo attività 
presenti  

nelle tante realtà oratoriane
nell'iniziazione cristiana preadolescenti

adolescenti
giovani adulti

“Crediamo nell’oratorio, proprio perché 

pensiamo sia possibile accompagnare ed 

educare i ragazzi fin dall’età della 

fanciullezza, in modo integrale, rendendo 

possibile l’incontro con il Signore Gesù 

nella comunità cristiana, con uno stile che 

orienterà le scelte future”. (Don Samuele Marelli) 



      

      

 

 

aspetti positivi

ben accolte, ben volute
collaborazione preti diocesani

salesiani opera evangelizzatrice bellezza della 
complementarietà nella diversità

catechesi liturgia
nell’approfondimento della Parola

scambio di idee confronto laici

differenti gruppi etnici

sfide le risorse non sono molte 
rispetto alle richieste

lasciare in sordina la missione oratoriana-parrocchiale

bisogno di avere una formazione specifica
accompagnamento dei giovani 
unità e comunità pastorali

fatica urgenza perseverare nel lavoro di rete
corresponsabilità

l’importanza della continuità educativa

Una religiosa in oratorio ha un grande valore 

in sé, indipendentemente dal valore che 

svolge; non può essere ridotta ad un ruolo 

funzionale, né deve essere misurata in base 

alla sua efficienza, ma deve essere 

considerata a partire dalla sua capacità 

evocativa. 

(Istantanee dall’oratorio, Samuele Marelli, 2017) 

 

 […]  non si può dimenticare l’importanza della  
figura ella suora, il cui valore non è certamente 
scalfito dalla vistosa diminuzione numerica. 
      (Istantanee dall’oratorio, Samuele Marelli,  2017) 

 


